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CIRCOLARE 28 gennaio 2019, n. 1.

Progetto di investimento per la realizzazione della rete a
banda ultra larga  nella Regione siciliana. Avvio delle attività
realizzative. Autorizzazioni degli enti competenti.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA

AI COMMISSARI DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI 
DELLA SICILIA

AI PRESIDENTI DELLE CITTÀ METROPOLITANE DELLA SICILIA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI 
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

AL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  

SERVIZI GENIO CIVILE

ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI 

E AMBIENTALI

ALL’ANAS

A RFI

AL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

                 ALL’ASSESSORE REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE 

E LA MOBILITÀ

                 ALL’ASSESSORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 

E L’IDENTITÀ SICILIANA

                 ALL’ASSESSORE REGIONALE PER IL TERRITORIO 

E L’AMBIENTE

                 ALL’ASSESSORE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI 

E LA FUNZIONE PUBBLICA

                 ALL’ASSESSORE REGIONALE PER L’AGRICOLTURA, 

LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

                 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE

ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

                 A INFRATEL ITALIA S.P.A.

                 A OPEN FIBER S.P.A.

                 ALL’ANCI SICILIA

Premessa

Questa Amministrazione ha, nel tempo, avviato diver-
se iniziative volte alla riduzione del divario digitale esi-
stente tra chi ha accesso effettivo a internet e chi ne è
escluso (“digital divide”), e allo sviluppo di tecnologie
informatiche nei rapporti del cittadino e delle imprese con
la pubblica amministrazione.

Tra queste va ricordato l’Accordo di programma sotto-
scritto in data 1 marzo 2013 tra la Regione e il Ministero
dello sviluppo economico che ha previsto, attraverso il
Piano di azione e coesione (PAC) Sicilia, oggi PO-FESR
Sicilia 2014-2020, un primo finanziamento pubblico per
l’implementazione di infrastrutture in banda ultra larga
nel territorio regionale. Tale intervento è stato attuato
dalla società Infratel Italia S.p.A., società “in house” del
Ministero, attraverso una procedura di gara che è stata
aggiudicata a Telecom Italia; è stato completato nel corso
del 2017 e ha consentito di coprire una parte del territorio
regionale con una rete di collegamento a internet in banda
ultra larga (BUL), ossia con una velocità di connessione
minima di 30Mbps.

Tra gli ulteriori obiettivi strategici della Regione vi è
quello di estendere la copertura della rete a banda ultra
larga a tutto il territorio regionale attraverso l’attuazione
di interventi a valere sulle risorse della programmazione
europea 2014-2020; ciò permetterà ai nostri cittadini di
ottenere la fornitura di servizi a banda ultra larga compe-
titivi e in linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda digitale
europea al 2020, che si propone di raggiungere entro il
2020 l’obiettivo di una copertura dell’85% della popolazio-
ne con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i
100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione
la copertura ad almeno 30 Mbps.

In data 2 agosto 2016, la Regione siciliana ha firmato
un nuovo Accordo di programma con il Ministero dello
sviluppo economico che ha permesso a Infratel Italia di
emanare un bando di gara per la costruzione e gestione di
reti in fibra ottica di proprietà pubblica nelle aree bianche,
cosiddette “aree a fallimento di mercato”, aggiudicato da
Open Fiber S.p.A.

Si tratta di un investimento pubblico ingente, di circa
160 milioni di euro di fondi FESR e 13 milioni di euro di
fondi FEASR per la costruzione di una rete in fibra ottica
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di proprietà pubblica che raggiungerà le unità immobilia-
ri, produttive e le sedi della pubblica amministrazione.

Siamo quindi giunti alla fase attuativa del progetto:
l’estensione territoriale delle attività che riguardano 390
comuni siciliani richiede di effettuare lavori di posa della
fibra ottica e il cronoprogramma ha visto, per il 2018,
l’apertura di cantieri in 88 comuni. La realizzazione di tali
interventi ha richiesto, inoltre, la posa della fibra ottica
anche su aree di competenza degli altri enti.

Per i prossimi due anni si prevede di completare la
realizzazione dell’infrastruttura nei territori dei rimanenti
comuni.

Il progetto prevede di riutilizzare il più possibile infra-
strutture fisiche esistenti.

In assenza di infrastrutture disponibili, l’istallazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è
effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale.

La tecnica di scavo più utilizzata in quanto poco inva-
siva è la minitrincea che consente la posa dell’infrastruttu-
ra digitale attraverso l’esecuzione di uno scavo (larghezza
da 3 a massimo 20 cm, profondità massima 50 cm) e di un
ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizio-
nale.

Al fine di consentire un miglior raccordo e collega-
mento con gli strati sottostanti della sovrastruttura strada-
le, la larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano
è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito
extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo
stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm
(D.M. 1 ottobre 2013 e D.L. 15 febbraio 2016, n. 33).

In ogni caso, la larghezza del ripristino è in genere (a
meno di casi particolari) pari a 50 cm per la minitrincea e
2,40 m nel caso di trincea tradizionale.

Le attività dovranno chiudersi entro i fissati cronopro-
grammi, pena la non realizzazione dell’intervento e la per-
dita dell’opportunità di rendere servizi più efficienti alla
cittadinanza, con la conseguente perdita dei finanziamen-
ti già stanziati.

È pertanto fondamentale la massima collaborazione
da parte di tutti codesti comuni e di codesti enti per il rila-
scio dei permessi di scavo nel suolo pubblico non appena
ricevuti i progetti.

Si confida, quindi, sulla piena collaborazione degli
amministratori e tecnici coinvolti per una rapida conclu-
sione dell’iter autorizzativo.

In particolare, ove necessario, per accelerare il rilascio
di dette autorizzazioni, potranno essere indette dal
responsabile del procedimento, con il supporto del relati-
vo Dipartimento regionale, delle apposite riunioni opera-
tive alle quali codesti comuni e codesti enti saranno chia-
mati a partecipare.

Ai fini dell’uniformità delle valutazioni tecniche e
degli iter procedurali necessari per l’autorizzazione in
questione si può altresì far riferimento alla normativa di
settore: D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comu-
nicazioni elettroniche”, D.M. 1 ottobre 2013 del Ministero
dello sviluppo economico, “Decreto scavi”, e D.Lgs. 15 feb-
braio 2016, n. 33, “Decreto Fibra”, nonché alla circolare n.
37/17 emanata dal MIBACT.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12
agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed
integrazioni.

L’Assessore: ARMAO

(2019.5.334)083

CIRCOLARE 28 gennaio 2019, n. 5.

Nuovo regime dei controlli sulle società in controllo
pubblico regionale - decreto dell’Assessore regionale per
l’economia n. 2731 del 26 ottobre 2018, articoli 4 e 5.

ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DELLA REGIONE SICILIANA

AI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
DELLA REGIONE SICILIANA

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE

                 ALL’ASSESSORE REGIONALE PER L’ECONOMIA
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

                 ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO
DELLA REGIONE SICILIANA

In applicazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge
regionale 10 luglio 2018, n. 10, l’Assessore regionale per
l’economia ha emanato il decreto n. 2731 del 26 ottobre
2018 (di seguito, nella presente circolare, il “decreto”). La
normativa di riferimento ed il decreto riguardano le socie-
tà in controllo pubblico della Regione (di seguito, nella
presente “società controllate” o “società”), considerando
partitamente, tra di esse, quelle in house: le disposizioni
del decreto si applicano a tutte le società controllate dalla
Regione; in particolare quelle dell’art. 5, oggetto della pre-
sente, si applicano solo alle società in house.

Ai sensi dell’art. 8 del decreto, le disposizioni di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 7 dello stesso sono entrate in vigore
immediatamente, mentre le disposizioni di cui agli articoli
4 e 5 sono entrate in vigore a partire dal 2019.

Per l’attuazione della predetta normativa, sono state
emanate prima la circolare esplicativa dell’Assessore
regionale per l’economia n. 21 del 24 ottobre 2018 e poi la
circolare n. 24 del 13 dicembre 2018, con la quale questa
Amministrazione ha diramato le prime istruzioni applica-
tive per l’applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto.

La presente circolare provvede ad esplicitare i conte-
nuti di cui agli articoli 4 (monitoraggio) e 5 (società in
house) ai fini della loro concreta applicazione, ferme
restando le disposizioni di cui all’art. 33 della legge regio-
nale n. 9/2015.

Monitoraggio art. 4
Le società controllate dalla Regione devono redigere i

documenti programmatori di cui all’art. 3 del D.A. n.
2731/2018 anche sulla base degli obiettivi regionali prece-
dentemente individuati nei documenti programmatori
della Regione.

Al fine di monitorare l’andamento gestionale rispetto
alla programmazione societaria, la Ragioneria generale
della Regione valuta semestralmente i documenti gestio-
nali elencati all’art. 4:

1. situazione semestrale economica e finanziaria; per
il primo semestre essa deve essere accompagnata dalla
stima dell’andamento di costi e ricavi proiettati alla chiu-
sura dell’esercizio nonché del risultato di esercizio. Il
documento deve essere corredato della relazione degli
amministratori e del parere del Collegio sindacale. La
situazione economica semestrale deve prevedere l’analisi
degli scostamenti rispetto al budget annuale approvato
dall’ assemblea dei soci e, qualora si manifestino scosta-
menti significativi per il primo semestre, indicarne le
motivazioni e le proposte di eventuali misure correttive.
Giova ricordare, a tal proposito, che il successivo art. 6 del
decreto mantiene ferme le disposizioni del comma 7 del-
l’art. 33 della legge regionale n. 9/2015: quindi, tra l’altro,
ogni trimestre le società dovranno continuare a trasmette-

a.petricca
Rettangolo


