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Il Piano BUL della Regione Piemonte

Evento ULTRANET

Biella, 19 novembre 2019
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OBIETTIVI COMUNITARI

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo del 19 maggio
2010: “Un’Agenda digitale europea” COM (2010)245.
Obiettivi per una crescita intelligente, sostenibile inclusiva.

La BUL è di importanza strategica per Crescita, Coesione sociale e
territoriale.

OCCORRE GARANTIRE:
Accesso ad una connessione pari o superiore a 30 Mbps per la
totalità della popolazione;
Accesso ad una connessione di oltre 100 Mbps per almeno il 50%
della popolazione.



- Copertura ad almeno 100 Mbps fino all’85% della popolazione italiana

- Copertura ad almeno 30 Mbps garantita alla totalità della popolazione italiana

- Copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in 
particolare), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione 
demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi 
logistici

OBIETTIVI NAZIONALI

Strategia Italiana per la BUL approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 
che, in coerenza con l’Agenda digitale europea, definisce i principi base delle 
iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della BUL.





Aiuto di Stato SA 41647 (2016/N) del 30 giugno 2016 - Italia Strategia BUL
Commissione dichiara la compatibilità del progetto di regime di Aiuto che
constata alcuni punti di debolezza dell’Italia per il dispiegamento rete:

1. Distribuzione demografica;
2. Presenza diffusa di siti di interesse storico archeologico;
3. Carenza di fornitori di cablatura;
4. Basso livello di competenze digitali della popolazione rispetto alla media

UE.



Beneficiario delle risorse è il MISE che ha presentato la:

Domanda di finanziamento al POR FESR: approvata dall’Autorità di Gestione a
dicembre 2017; a cui ha fatto seguito l’erogazione dell’anticipo (40% dell’importo
complessivo della dotazione finanziaria) per circa 17,7M€.

Domanda di sostegno PSR FEASR: approvata dall’Autorità di Gestione a dicembre
2018, a cui ha fatto seguito l’erogazione dell’anticipo (50% dell’imponibile
complessivo) per circa 20,6M€.

Entrambi gli importi sono stati liquidati.



Riepilogo dei principali obblighi del concessionario

1.Progettare le infrastrutture di rete nelle aree bianche (Abitazioni, PA, Aree 
Industriali);

2.Realizzare la rete garantendo i livelli di servizio «Over 100» e «Over 30»;
3.Gestire in concessione la rete per 20 anni;
4.Garantire un accesso equo a tutte le infrastrutture realizzate presso il Punto di 

consegna Neutro;
5.Manutenere la rete in concessione;
6.Utilizzare i prezzi di accesso definiti da Agcom.
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Le fonti di finanziamento

Fondi pubblici disponibili per il Piemonte: circa 284 M €

FSC – circa 194 M€

Agenda Digitale
FESR – circa 44,292 M€
Piano Sviluppo Rurale
FEASR – circa 45,580 M€

Anticipazione:
Bando di gara: Valore opere 274 M€ - Prezzo Offerto 142 M€

Fondi 
Regionali

Fondi Nazionali



Rimodulazione del Piano Tecnico 

Si è resa necessaria la rimodulazione del Piano Tecnico:

1.dai risparmi di gara (rimodulazione del novembre 2017): aumentano i
Comuni finanziati con i programmi POR FESR e PSR FEASR;

2. dalla necessità di massimizzare i livelli di spesa da rendicontare entro la fine
del 2018, tenendo conto dei forti ritardi accumulati nei lavori, per consentire
il raggiungimento della Riserva di performance (rimodulazione del novembre
2018);

3.questione IVA (2019); l’IVA deve essere finanziata dalle risorse nazionali
(FSC);

4.a novembre 2019 si è resa necessaria un’ulteriore rimodulazione del Piano
tecnico, ancora una volta con l’obiettivo di massimizzare la spesa certificabile
entro la fine dell’anno.



NON RENDICONTABILITA’ dell’IVA TRA I COSTI AMMISSIBILI

Nota Ares 6657095, Direzione generale Politica regionale e urbana del 26
Dicembre 2018:

La Commissione europea non ha accolto la richiesta di ammettere il rimborso
dell’IVA relativa alla costruzione dell’infrastruttura quale costo ammissibile al
contributo FESR e FEASR.

La decisione è stata ribadita nell’ambito dell’approvazione del Grande Progetto
(G.P.) banda Ultra Larga dell’Italia:
Decisione di Esecuzione della Commissione europea che approva il G.P.
3.04.2019 – C(2019)2652.

Il Grande progetto vale solo per le risorse POR FESR.
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Coordinamento col territorio

Per la condivisione e l’aggiornamento del Piano BUL con il territorio sono stati
organizzati i seguenti incontri:

•con tutti i Comuni a Piano:
 18 e 19 maggio 2016;
 14 e 16 dicembre 2016.

•con gli operatori TLC:
 26 maggio 2016.

•con i Comuni in Fase 1: 11 gennaio 2018;
•con i Comuni in Fase 2: 11 giugno 2018

Oggi le Fasi sono superate di fatto dall’evoluzione del Piano.
La situazione aggiornata è verificabile all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sviluppo-territoriale/piano-
ufficiale-interventi-infrastrutturazione-sul-territorio-anno-2019.

L’ultima versione del Piano di Open Fiber, trasmessa formalmente da Infratel, è di
giugno 2019.
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Coordinamento col territorio

CABINA DI REGIA tecnica permanente inter-direzionale 
di consultazione e coordinamento per lo sviluppo della banda ultra larga in
Piemonte.

Composto da rappresentanti:
 delle Direzioni regionali Competitività del Sistema regionale, Agricoltura,

Opere Pubbliche e Segretariato Generale;
 dei principali enti locali piemontesi, quali la Città Metropolitana di Torino,

le sette Province piemontesi e gli otto Comuni capoluogo;

Con la costante partecipazione e collaborazione di Anci ed Uncem.

L’ultimo incontro di aggiornamento si è tenuto a luglio 2019.



Monitoraggio Procedurale.
Convenzioni Operative con i Comuni 

(al 12 novembre 2019)

COMUNI

CONVENZIONI 

PERVENUTE

CONVENZIONI 

MANCANTI

FASE 1 130 129 1

FASE 2 270 268 2

FASE 3 314 297 17

FASE 4 467 436 31

TOTALE COMUNI 1181 1130 51



Provincia Nr. Comuni

ALESSANDRIA 46

ASTI 17

BIELLA 45

CUNEO 48

NOVARA 12

CMT 58

VCO 37

VERCELLI 51

MONITORAGGIO 

PROGETTI ESECUTIVI 

approvati 314 (fibra)

Aggiornamento al 

12 novembre 2019



MONITORAGGIO 

CANTIERI APERTI in FIBRA n. 258

CANTIERI APERTI  IN FWA n. 103

Aggiornamento al 12 novembre 2019 
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Criticità e soluzioni

GOVERNANCE:
 Mancanza di un maggior e puntuale coordinamento a livello centrale;
 In attesa di alcuni chiarimenti relativamente alle Linee Guida per la rendicontazione

Grande Progetto BUL (Agenzia per la Coesione), trasmesse dal MISE il 27/9/2018;
 Conferenze di Servizi: Regione Piemonte si pone come coordinatore/facilitatore tra gli Enti

coinvolti (Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino, Soprintendenze, GTT,..).

TEMPI:
 Tempistiche previste dai documenti di programmazione POR FESR e PSR/FEASR per la spesa

delle risorse pubbliche stanziate;
 Slittamento tempistiche di aggiudicazione della gara;
 Ritardi nella progettazione definitiva, esecutiva e avvio cantieri;
 Necessità di ottenere le autorizzazioni in tempi rapidi.
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PROCESSI AUTORIZZATIVI

Attivata una stretta sinergia tra la Regione Piemonte e l'insieme degli Enti coinvolti
nel rilascio di titoli autorizzativi (circa 10 per ciascun Comune, per un totale di circa
12.000).
A tal fine sono stati convocati i seguenti incontri:
Comuni in Fase 1, Open Fiber e Infratel: 11 gennaio 2018;
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione
civile, trasporti e logistica, Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio,
Direzione Agricoltura (15 febbraio 2018);
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di
Torino, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, Open Fiber e Infratel (28
febbraio e 9 marzo 2018);
GTT, Open Fiber e Infratel: 23 aprile 2018;
Comuni in Fase 2, Open Fiber e Infratel: 11 giugno 2018.
 CMT: 27 febbraio 2019;
Prov. Asti 28 marzo 2019;
Prov. Novara 15 maggio 2019;
RFI, Open Fiber e Infratel: 23 settembre 2019;
RFI, GTT, Anas, Infratel e Open Fiber: 28 ottobre 2019 con l’Assessore regionale
all’Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di
Ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese.
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Criticità e soluzioni

 Monitorare affinché il servizio venga effettivamente attivato a conclusione dei lavori, su
tutto il territorio piemontese, con priorità alle aree con meno servizi, alle aree interne,..;

 Stimolare la domanda attraverso la diffusione dei servizi regionali digitali (PagoPA,
dematerializzazione delle procedure sul territorio,…);

 Favorire condizioni ottimali di incontro tra domanda e offerta;

 Attivare la commercializzazione verso l’utenza finale per l’erogazione dei servizi;

 Raggiungere gli obiettivi comunitari di erogazione dei servizi a favore di imprese e cittadini
e i target di spesa per sfruttare tutte le risorse disponibili.
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I servizi digitali in rete

Fondi strutturali POR FESR 2014/20

Asse II – Agenda digitale (OT 2) Azioni: II.2c.2.1

Sistema pubblico di identità digitale (SPID) (in corso): sistema informativo che consente a
cittadini ed imprese di accedere a qualunque servizio on-line attraverso un’unica Identità
Digitale, rilasciata da uno dei gestori accreditati da AgID a livello nazionale.

Dotazione finanziaria 1.620.000,00 Euro;

Polo regionale dei pagamenti (PagoPA) (in corso): realizzazione del Polo Regionale dei
Pagamenti (Piemonte Pay), integrato con la piattaforma nazionale PagoPA, per offrire a
cittadini e imprese il Fascicolo del Contribuente, punto di accesso elettronico unico per
conoscere la posizione debitoria nei confronti della PA e effettuare tutti i pagamenti on-line
a favore degli enti del territorio piemontese.

Dotazione finanziaria 2.880.000,00 Euro;



Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi on line (FSE Sol) (in corso): strumento di dialogo digitale del
Sistema Sanitario Regionale, tra gli operatori sanitari ed i cittadini, attraverso interventi di:

 informatizzazione dell’area clinico-sanitaria;

 dematerializzazione della documentazione;

 accessibilità alle informazioni ed ai servizi da qualsiasi punto di accesso alla rete;

 integrazione dei servizi offerti dai Centri Unificati Prenotazione (CUP), di ritiro referti on line o di
cambio del medico ad esempio.

Dotazione finanziaria 17.900.000,00 Euro;

Servizi per un’Agricoltura digitale (in corso): ampliamento dei servizi resi alle imprese attraverso il
sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Dotazione finanziaria 1.800.000,00 Euro;

Supporto a favore degli enti intermediati dalla Regione Piemonte aderenti al sistema
PiemontePAY (in corso): dispiegamento del sistema regionale PiemontePAY per l’esecuzione dei
pagamenti telematici presso le amministrazioni pubbliche piemontesi aderenti al sistema e
attivazione dei relativi front-office rivolti a cittadini e a imprese.

Dotazione finanziaria 1.500.000,00 Euro;

I servizi digitali in rete



I servizi digitali in rete

BIP 4 MAAS - Biglietto integrato Piemonte per Mobility As A Service (in corso): applicazione e
strumento di pagamento per accedere, anche dal proprio smartphone, a tutti i servizi di mobilità
disponibili per raggiungere una certa destinazione, favorendo scelte di mobilità sostenibile
alternative all’auto privata, dal bus al treno, dal bike sharing al car sharing, al taxi, etc.

Dotazione finanziaria 950.000,00 Euro;

Dematerializzazione dei procedimenti territoriali per l’implementazione e il completamento di
sistemi informatici di titolarità regionale (in corso): progettazione e sviluppo di soluzioni
informatiche finalizzate alla dematerializzazione dei procedimenti e dei processi connessi alla
gestione:

delle concessioni e delle riscossioni dei canoni di cui al demanio idrico;

della rilevazione delle istanze per la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso e delle
eventuali relative autorizzazioni;

dell’acquisizione on line, per le costruzioni in zona sismica, delle denunce di inizio lavori e dei
relativi allegati tecnici;

delle attività di prevenzione del rischio geologico e sismico;

degli investimenti regionali in opere pubbliche in grado di offrire strumenti a supporto delle
decisioni. Dotazione finanziaria: 700.000,00 Euro.
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I servizi digitali in rete

Cloud computing e pubblica amministrazione piemontese (in corso): modello di infrastrutture
tecnologiche remote che consente di disporre, tramite internet, di un insieme di risorse
virtuali (ad es. reti, server, storage, applicazioni e servizi) utilizzate per la memorizzazione
e/o l’elaborazione e il calcolo nell’ambito di un servizio.

Dotazione finanziaria: 5.000.000,00 Euro;

Valorizzazione dei dati pubblici (in corso): strumenti evoluti a disposizione di operatori della
Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese per la gestione e la fruizione dei dati,
adottando idonee politiche e regole di accesso, realizzando nuovi servizi di supporto alla
pianificazione e al controllo direzionale, rendendo fruibili i dati secondo logiche di open
data e trasparenza e integrando le infrastrutture regionali con i sistemi nazionali.

Dotazione finanziaria: 4.100.000,00 Euro.
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https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sviluppo-territoriale

http://www.infratelitalia.it/info-infrastrutture-disponibili-banda-larga-carica-la-tua-mappa/

http://bandaultralarga.italia.it/

Per informazioni:

qualificazionesviluppo@regione.piemonte.it

http://bandaultralarga.italia.it/

