
 

 

 

 

 

REGIONE LAZIO 

ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA 

 

 

 

 

2014IT06RDRP005 

Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 

(Regolamento (UE) N. 1305 del 13 dicembre 2013) 

 

 

Comitato di Sorveglianza del 18 dicembre 2017 

 

 

Punto 8 _a – Banda Larga e Ultra Larga



 

2 
 

 

 

BANDA LARGA E ULTRA LARGA  

NELLE AREE RURALI 

 

La riduzione del Digital divide è un elemento della strategia regionale introdotto già nella scorsa 

programmazione. 

Un primo progetto di diffusione della connettività a banda larga è stato avviato con il PSR 2007/2013 sulla 

Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – Azione c) Reti tecnologiche di 

informazione e comunicazione (ICT) attivata con la modifica del programma del 2010. 

Il 30 giugno 2011 è stato siglato con il Ministero Sviluppo Economico (MISE) l’Accordo di Programma per lo 

sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio del costo di Euro 

5.655.000,00 + IVA.  

Il progetto, che si è concluso nel 2015, ha interessato 67 tratte sub comunali ed ha permesso di raggiungere 

una popolazione di oltre 27.000 abitanti tra quella presente nelle aree montane e marginali che scontano 

maggiormente un ritardo in termini di diffusione delle connessioni ad alta velocità. Il Progetto ha 

consentito di raggiungere, per la nostra regione, la copertura totale delle aree bianche dei territori C e D 

con velocità di almeno 2 Mega, che costituiva il livello standard previsto dall’aiuto di stato n.646/2009. A 

seguito della conclusione del progetto si è proceduto al pagamento del saldo che ha interessate le risorse 

finanziarie della nuova programmazione 2014/2020, mentre per il pagamento dell’IVA, non eleggibile a co-

finanziamento FEASR nel periodo 2007/2013, si è provveduto con fondi regionali per un importo pari ad € 

779.909,07. 

Nel novembre 2014 con D.G.R n.794 è stato approvato il "Secondo Intervento Attuativo del Programma 

Lazio 30 Mega, interamente finanziato con il PSR, che si inserisce nell’ambito  dell'Accordo Quadro per la 

realizzazione del Programma Lazio 30 Mega sottoscritto tra Regione Lazio e MISE.  

L’intervento Attuativo ha un valore di Euro 10.000.000,00, oltre IVA a carico della regione. In fase iniziale 

interessava 18 comuni nei quali erano previsti: 

o reti abilitanti dei servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream e 15Mbit/s 
in upstream per il 100% delle Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse; 

o collegamento in  modalità Fiber  to  the  Home  (FTTH) di  tutte  le  sedi  della  PA (centrale e locale) 
dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici in tutti i comuni interessati. 

 

Successivamente all’approvazione della nuova strategia nazionale nel 2016, Lazio 30 Mega è stato 

aggiornato in corso d’opera  per garantire il rispetto del nuovo standard nel frattempo scelto ed autorizzato 

dall’Unione europea con l’Aiuto dui Stato N.SA 41647/2016 ed avente le seguenti caratteristiche: 

 Reti abilitanti servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s n  downstream e ad almeno 
50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse; 

 Reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream e 15Mbit/s in 
upstream per almeno il 30% delle Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse; 

 Collegamento in modalità Fiber to  the  Home  (FTTH) di  tutte  le  sedi  della  PA (centrale e locale) 
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dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici in tutti i comuni interessati 

 

Detto adeguamento, che implica un maggior costo unitario per garantire una maggior velocità di 
connessione, ha comportato inevitabilmente di circoscrivere l’intervento a 9 comuni. 

Il progetto è in corso di realizzazione e, pur scontando evidenti ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da 
parte di Comuni, Sovraintendenze ai Beni Culturali e Province, si prevede di concluderlo nella prossima 
annualità. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n.435 del 26 luglio 2016 è stato approvato lo schema di Accordo 

di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella Regione Lazio, per un investimento totale pari 

a euro 177.868.356,55, di cui euro 33.932.740,84 a carico del PSR 2014-2020 ed il restante ammontare 

sostenuto dal POR FERS e da FSC. 

Con la nuova strategia regionale sulla banda ultra larga si prevedeva la copertura di 40 comuni presenti 

nelle aree C e D con i fondi PSR. Nel corso del 2017 sono state concluse le operazioni di gara (gara 2 

interessante Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, 

Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia) e sottoscritta la convenzione tra Infratel Italia spa, società in 

house del MISE e da questo incaricata di svolgere le funzioni di stazione appaltante, e la società 

aggiudicataria Open Fiber spa. Considerato che l’esito della gara ha maturato notevoli economie, le 

Amministrazioni centrali e le Regioni stanno vagliando l’opportunità di utilizzare le stesse per ampliare 

ulteriormente la rete, che consentirebbe di estendere i servizi a ulteriori 101 Comuni per quanto riguarda 

gli interventi sostenuti dal PSR 2014/2020. 

Il progetto si inserisce quindi in un panorama nazionale ove gran parte delle regioni hanno intrapreso 

l’importante percorso di infrastrutturazione congiuntamente con il Ministero per lo sviluppo economico, 

mentre alcune altre provvedono direttamente.   

Attualmente tutte le amministrazioni interessate stanno ricercando percorsi quanto più simili tra loro per 

definire ruoli e funzioni non già definite negli accordi, per la strutturazione del sistema informativo degli 

organismi pagatori e, più in generale, per definire il circuito finanziario in grado di dare unitarietà di 

carattere nazionale, riconciliando le differenze presenti nei diversi accordi di programma e nei i programmi 

regionali, sia FEASR che FESR. 

Progetti finanziati con il Programma di Sviluppo Rurale. 

Annaulità di 
avvio 

2011 2014 2016 
Ipotesi 2017-

2018 (economie 
di gara) 

 

Progetto BANDA LARGA LAZIO 30 MEGA 
BUL LAZIO 

1 
BUL LAZIO 

2 
TOTALE 

Importo 5.214.585,05 * 10.000.000* 19.619.910 7.418.787,51  42.931.938 

N. Comuni 
 C e D  

67 9 40 101 217 

Standard Almeno 2 Mega 
  30M 70% 
100M 30% e PA 

30M 30% 
70M 70% 
>100M PA 

30M 30% 
70M 70% 
>100M PA 

 

* Oltre IVA con fondi regionali. 


