Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 16 del 12/04/2018
L'anno 2018, addì dodici del mese di aprile alle ore 09:35, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Assente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Assente

SCARDOVI ANGELA

Assente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 9 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,

pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Casadio Oriano, Malpezzi Giovanni, Martinez
Maria Luisa .;

OGGETTO n.: 2 (punto 4 dell'O.D.G.)

CONVENZIONE TRA INFRATEL SPA, LEPIDA SPA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER
LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE
BIANCHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del dirigente del settore Lavori pubblici, su invito del Presidente con la
quale, tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici,
conservata in atti;
si informa
● che la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, recante: “Sviluppo
Regionale della società dell’informazione” la Regione Emilia-Romagna
ha promosso la costituzione della società LepidaSpA, società in house,
che costituisce lo strumento operativo della Regione Emilia-Romagna
per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo,
l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi
telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti
collegati alla Rete Lepida e per l’attuazione delle politiche digitali per la
crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in
particolare per l’attuazione dell’Agenda Digitale;
● che la Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 14, recante “Promozione degli
investimenti in Emilia-Romagna” la Regione Emilia-Romagna ha
promosso la qualificazione, l'innovazione del sistema produttivo e la
crescita occupazionale, nonchè la realizzazione delle infrastrutture per le
reti telematiche in banda ultra larga, al fine di accrescere l'attrazione e la
competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna, concorrendo
alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva; in particolare l’Art. 15 che stabilisce Misure per il
superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi mediante
la società LepidaSpA rendendo disponibili le attività tecniche finalizzate
alla realizzazione delle infrastrutture, in particolare lo studio di fattibilità,
le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza,
la direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione sul
corretto utilizzo delle fibre ottiche;
● che il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Emilia Romagna
2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015, ha previsto un contributo per
l'attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra
Larga per estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta
velocità e sostenere l’adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti
in materia di economia digitale accelerandone l’attuazione nelle aree
produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità
tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria;
● che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione EmiliaRomagna 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 3530 del 26
maggio 2015 recante “Decisione di Esecuzione che approva il

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale”, e successiva Decisione della Commissione
Europea del 18 dicembre 2015 C(2015) 9759 di approvazione delle
modifiche al PSR, in particolare la sottomisura 7.3.01 “Realizzazione di
infrastrutture di accesso in fibra ottica”, è dedicato agli interventi nelle
aree rurali bianche (classificate come D e C del PSR 2014-2020);
● che in data 28.04.2016 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la
Regione Emilia-Romagna con il Ministero dello Sviluppo Economico
relativo alla realizzazione del Piano BUL (Banda Ultra Larga), come da
DGR 606/2016 ed in data 30.05.2016 è stata sottoscritta la Convenzione
Operativa tra le medesime parti come da DGR 784/2016;
● che in attuazione della DGR 1070/2016 e DGR 1202/2016 si è preso atto
del mandato a LepidaSpA di procedere a tutti gli adempimenti
conseguenti a quanto previsto nelle DGR 2251/2015, 606/2016,
784/2016 nonché nell’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda
ultra larga tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo
Economico del 28 aprile 2016 e nella convenzione operativa per lo
sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione EmiliaRomagna del 30/05/2016;
si rappresenta
● che al fine di accelerare l’esecuzione del Piano degli Investimenti
allegato alla DGR 784/2016 si darà priorità d’intervento alle aree
contenute nei comuni che sottoscriveranno la Convenzione con Infratel e
con LepidaSpA;
● che la presente Convenzione sarà sottoscritta anche da Infratel e avrà
effetti anche nei confronti del Concessionario o dei Concessionari
selezionati;
● che le disposizioni e gli effetti della presente Convenzione saranno estesi
e applicati nei confronti di tutte le opere fino ad oggi declinate su fondi
nazionali, fondi regionali e degli enti locali e su tutte le opere che si
andranno a realizzare in attuazione del presente atto;
● che l'azione di infrastrutturazione di Lepida spa e di Infratel tramite il
concessionario si rivolge alle "aree bianche", secondo quanto previsto
dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della
consultazione pubblica per gli operatori di telecomunicazioni per la
banda ultra larga sul territorio nazionale;
si evidenzia
•

che è opportuno, alla luce della esperienza di collaborazione condotta con le
Amministrazioni, proseguire tale cooperazione attraverso la sottoscrizione di una
convenzione che disciplini gli impegni di Lepida SpA, di Infratel tramite il
concessionario e dell'Ente in merito alla realizzazione delle infrastrutture in fibra

ottica per l'abilitazione alla banda ultra larga da realizzare, anche in Comuni non
ricompresi nell'intervento pubblico in quanto già interessati da interventi privati,
per lavori che eventualmente dovessero essere fatti nel territorio per dare servizi a
Comuni limitrofi, piuttosto che per eventuali azioni di infrastrutturazione che
dovessero aggiungersi o rendersi necessarie ad opera di Lepida SpA nel corso
della validità della convenzione stessa;
si sottolinea, pertanto
•

•

•

la necessità di sottoscrivere apposita convenzione con Lepida SpA e Infratel SpA,
che disciplini le modalità di reciproca interazione, la tipologia e le modalità di
esecuzione delle opere per la realizzazione delle infrastrutture di rete per
telecomunicazioni di proprietà della Regione Emilia Romagna tramite Lepida
SpA e della manutenzione da parte di Lepida SpA oltre che le opere di
realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni da parte di Infratel
tramite il concessionario e della manutenzione da parte di Infratel tramite il
concessionario;
visto lo schema di convenzione tra Infratel SpA, Lepida SpA e la Provincia di
Ravenna per lo sviluppo di infrastrutture per la banda ultra larga nelle aree
bianche del territorio della Regione Emilia Romagna, all. sub A) alla presente
delibera quale parte integrante e sostanziale di essa;
dato atto che la convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua
sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2014 e in ogni caso resterà in
vigore fino alla adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e
finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi
previsti dal Piano Tecnico di cui alla DGR 784/2016;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del
settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;

OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con n. 7
voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Casadio Oriano (Lista Ravenna per la
Romagna), Spadoni Gianfranco.(Lista Insieme per la Provincia de Pascale Presidente)

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione,
allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Lepida SpA,
Infratel SpA e la Provincia di Ravenna, che disciplina le modalità di reciproca
interazione, la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere, per la realizzazione
delle infrastrutture di rete per telecomjnicazioni di proprietà della Regione Emilia

Romagna tramite Lepida SpA e della manutenzione da parte di Lepida SpA, oltre che
le opere di realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni da parte di
Infratel tramite il concessionario, e della manutenzione da parte di Infratel tramite il
concessionario;
2. Di dare atto che alla sottoscrizione della stessa, mediante firma digitale, procederà il
Dirigente del Settore LL.PP.
Successivamente,
su proposta del Presidente

Il CONSIGLIO PROVINCIALE
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con n. 7
voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Casadio Oriano (Lista Ravenna per la
Romagna), Spadoni Gianfranco.(Lista Insieme per la Provincia de Pascale Presidente)

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

