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Sviluppo della Banda Larga in Liguria
Comitato di Sorveglianza PSR FEASR
2007-2013
Genova - 12 Giugno 2013
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•

LEGGE N.42 del 2006 - Istituzione del Sistema Informativo Regionale
Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria.
Regione Liguria adotta le linee di indirizzo e programmazione
attraverso l’approvazione a cadenza triennale del

Programma Triennale di Sviluppo
della Società dell’Informazione
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Obiettivi strategici
1 - Eliminare il digital divide territoriale
2 - Eliminare il knowledge divide sociale ed economico
3 - Sviluppare l’adeguamento del back office digitale
4 - Attuare politiche di governance, monitoraggio,
benchmarking e partnership
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Azioni per superare il “Digital divide”

Attivazione progetti pilota
A partire dal 2006, Regione Liguria ha avviato progetti
pilota per la copertura di specifiche aree nelle province di
Imperia e Savona.
Protocolli d’intesa per la diffusione della banda larga sul
territorio regionale, sono stati sottoscritti con Province e
Operatori delle Telecomunicazioni.
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1°Bando di gara FESR
(zone a fallimento di mercato nei territori delle province di Genova e della Spezia)
Regione Liguria ha messo a disposizione di Datasiel le risorse recate dal POR
FESR 2000-2006 per la realizzazione di una infrastruttura a servizio delle due
province liguri.
Datasiel ha elaborato un bando europeo per la selezione del soggetto cui
affidare la fornitura “chiavi in mano” delle infrastrutture di dorsale e l’affidamento
in concessione del servizio di gestione della medesima.
Il progetto realizzato secondo i tempi e le modalità previste, ha consentito
di portare, la Banda Larga in 267 frazioni distribuite su 45 comuni.
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Iniziative regionali di integrazione della copertura a Banda Larga

La Regione Liguria, in aggiunta ai progetti pilota ed al
bando di gara del POR FESR 2000-2006, ha
provveduto con risorse proprie, ad estendere la
copertura in Banda Larga ad alcune aree circoscritte in
alcuni comuni in provincia Imperia (due), Savona (due)
e Genova (sette).
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Aree raggiunte dalla Banda Larga a seguito di interventi pubblici
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Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

Nell’ambito dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale” – Misura 3.2.1.
“Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” –
azione C),

sono stati messi a disposizione 2.458.539,60

euro per la Banda Larga.
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I fondi del PSR 2007-2013, integrano lo stanziamento di
10.000.000 di euro del POR FESR - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - ASSE 1 Innovazione e competitività Azione 1.3 Diffusione delle T.I.C.
Tali fondi sono stati utilizzati per un unico bando di gara per
il completamento delle diffusione della Banda Larga nelle
zone a fallimento di mercato delle province liguri.
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2°Bando di gara
(zone a fallimento di mercato nei territori delle province di Imperia e
Savona ed in alcune zone delle province di Genova e della Spezia)

Con DGR n. 586 del 27/05/2011, è stato approvato l’elenco
delle aree oggetto dell’intervento regionale, individuate
anche attraverso una consultazione pubblica che ha
coinvolto tra gli altri, le Amministrazioni provinciali e
comunali.
L’area individuata, comprende 284 frazioni localizzate in
67 comuni.
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2°Bando di gara
(zone a fallimento di mercato nei territori delle province di Imperia e Savona
ed in alcune zone delle province di Genova e della Spezia)
•

In data 23/06/2011 Datasiel ha provveduto a pubblicare il bando di gara “Gara
europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura chiavi in
mano delle infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga
delle sedi dei Comuni e Frazioni della Provincia di Genova, della Provincia di La
Spezia, della Provincia di Savona, della Provincia di Imperia “

•

In data 02/04/2012 Il bando è stato assegnato a favore di una RTI costituito tra
UNO COMMUNICATION S.p.A ( impresa mandataria ) , TELECOM ITALIA
S.P.A. (impresa mandante ) e SIAE MICROELETTRONICA S.p.A. (impresa
mandante )

•

Il contratto con le imprese assegnatarie del bando è stato firmato in data 8
Giugno 2012 e sono in corso d’opera i relativi lavori di infrastrutturazione.

•

I lavori termineranno entro il 31/12/2014.
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Stato dell’arte ed Aree oggetto del 2° bando di gara
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Integrazione al 2°bando di gara
In seguito ad ulteriori segnalazioni di criticità da parte di Amministrazioni
Comunali sono state implementate le risorse per l’infrastrutturazione delle zone
a fallimento di mercato con uno stanziamento pari a € 1.000.000 (con DGR. 72
del 01/02/2013)
In seguito ad istruttoria di verifica sono state individuate le aree a fallimento di
mercato oggetto dell’integrazione al bando di gara (con DGR. N. 600 del
24/05/2013) per un totale di n. 19 Comuni per n. 92 Frazioni
E’ in corso l’iter autorizzativo per procedere a tale integrazione con i medesimi
requisiti del bando di gara
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2° Bando di Gara – Punti di Forza:

1) Unificazione delle procedure amministrative
2) Neutralità tecnologica
3) Copertura totale delle Frazioni delle zone a
fallimento di mercato tra cui quelle ricomprese
nelle zone rurali
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La rete realizzata sarà pubblica e a disposizione
di tutti.
L’aggiudicatario del bando di gara, infatti, oltre ad
offrire al Consumatore finale i propri servizi,
gestirà la rete per 20 anni e garantirà l’accesso a
tutti gli Operatori che ne facciano richiesta per
offrire i propri servizi alla popolazione.
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La Fibra Ottica e la Rete Radio: Liguria in
Rete 2.0
Circa 300 km da Levante a Ponente che usano come
centro unico la Server Farm di Regione Liguria
Oltre 300 link ad alte prestazioni immersi nelle aree
dell’Entroterra Ligure
Fruibile per tutte le Pubbliche Amministrazioni e per gli
Operatori
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Bando MISE – Banda Larga

il Ministero dello Sviluppo economico ha stanziato - nell'ambito del Piano nazionale per la banda larga
- 5 milioni di euro per il finanziamento di un progetto di investimento per la diffusione dei servizi di
internet veloce nelle zone in digital divide della Liguria. Si completa, così, l'ampio programma a
finanziamento regionale di diffusione della banda larga nelle zone a fallimento di mercato.
•

Sono state individuate - attraverso una consultazione avviata nell'ottobre 2012 con Regione
Liguria - 263 aree di intervento in tutta la regione:si tratta di comuni o località in cui i servizi di
banda larga sono assenti in misura totale o parziale o sono presenti ma con standard tecnicoeconomici non soddisfacenti.

•

I progetti saranno finanziati per una quota massima del 70%. Gli operatori di telecomunicazioni
interessati possono presentare domanda entro il 19 luglio 2013.
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Per qualsiasi chiarimento:
bandalarga@regione.liguria.it
Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili
anche sui siti:
www.eliguria.it
www.agriligurianet.it
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