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Il Piano BUL della Regione Piemonte

Torino, 20 novembre 2018



2

Obiettivi del Piano Nazionale BUL

OBIETTIVI
NAZIONALI

- 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

INFRASTRUTTURA NEUTRA (linea spenta) IN TUTTI I COMUNI PIEMONTESI 
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Le fonti di finanziamento

Per il Piemonte

FSC – circa 194 M€

Agenda Digitale
FESR – circa 45 M€
Piano Sviluppo Rurale
FEASR – circa 45 M€

Totale fondi pubblici disponibili 
circa 284M€

Da Operatori TLC 
circa 200 M€ (sui cluster A e B)

Fondi 
Nazionali

Fondi 
Regionali
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Gli atti amministrativi

Domanda di finanziamento FESR: approvata a dicembre 2017 per Euro
17.716.894,40 quale erogazione dell’anticipo del 40% dell’importo complessivo
della dotazione finanziaria sull’annualità 2017.

Domanda di sostegno FEASR: presentata dal MISE in data 2 ottobre 2018. In corso
le attività per l’approvazione.
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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.

Da programmare: con i Comuni in Fase 3 e 4.
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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.
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Gara BUL Piemonte (bando 2)

15 settembre 2017: aggiudicazione della Procedura ristretta per l’affidamento della concessione di costruzione e
gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche del territorio delle regioni Piemonte,
Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania,
Basilicata, Sicilia.

8 novembre 2017: firma contratto Infratel -Open Fiber

A seguito dei risparmi di gara ottenuti è stata operata una rimodulazione del Piano Tecnico (approvata in sede di
Comitato di Monitoraggio con verbale del 20/11/2017). Le maggiori risorse sono state interamente ripartite sui
Comuni FESR e FEASR privilegiando la spesa celere delle risorse comunitarie.

Un’ulteriore rimodulazione si è resa necessaria, a novembre 2018, tenendo conto dei forti ritardi accumulati nei
lavori, per consentire di massimizzare i livelli di spesa da rendicontare entro la fine dell’anno in corso.



Convenzioni Operative con i Comuni
(al 16 novembre 2018)

COMUNI

CONVENZIONI 

PERVENUTE

CONVENZIONI 

MANCANTI

FASE 1 132 130 2

FASE 2 275 273 2

FASE 3 316 287 29

FASE 4 474 390 84

TOTALE COMUNI 1197 1080 117



Piano lavori 2018
(aggiornamento al 16 novembre 2018)

95 Comuni

Provincia Numero di Comuni

Provincia di Alessandria 9

Provincia di Asti 7

Provincia di Biella 11

Provincia di Cuneo 24

Provincia di Novara 4

Città Metropolitana di 
Torino

23

Provincia di Verbano 
Cusio Ossola 

13

Provincia di Vercelli 4



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): 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 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): dotazione finanziaria
17.900.000,00 Euro.



I servizi digitali in rete

Dematerializzazione dei procedimenti territoriali (in corso) per l’implementazione e il
completamento di sistemi informatici di titolarità regionale:

•con particolare riferimento a quelli relativi alla gestione delle riscossioni dei canoni inerenti alle
concessioni del demanio idrico, alle comunicazioni degli interventi selvicolturali e all’autorizzazione
della trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso ed alla denuncia di inizio lavori per le
costruzioni in zona sismica;

•per assicurare l’interoperabilità dei dati territoriali, con particolare riferimento a quelli di interesse
per la prevenzione del rischio geologico e sismico, nonché il relativo interscambio informativo con
l’infrastruttura geografica regionale;

•per implementare le soluzioni informatiche attualmente utilizzate nell’ambito dei
procedimenti/processi connessi agli investimenti regionali in opere pubbliche, uniformandone i
contenuti, al fine di realizzare un monitoraggio strategico degli investimenti regionali e
successivamente sviluppare degli strumenti a supporto delle decisioni.

Dotazione finanziaria: 700.000,00 Euro.



I servizi digitali in rete

BIP 4 MAAS - Biglietto integrato Piemonte per Mobility As A Service (in corso): fare crescere ed
evolvere l’infrastruttura digitale del sistema di bigliettazione elettronica BIP, andando a costituire la
piattaforma pubblica abilitante per consentire il passaggio ad un nuovo sistema tariffario regionale
integrato, basato su logiche di best fare e pay-per-use, in grado di garantire una gestione sempre
più integrata, interoperabile e multimodale dei differenti servizi di mobilità, a partire dai servizi di
TPL regionale, e dei relativi titoli di viaggio, secondo il paradigma del “Mobility as a Service” (MaaS)
(dotazione finanziaria: 950.000,00 Euro).



I servizi digitali in rete

La Regione Piemonte intende supportare la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico,
attraverso l’analisi delle informazioni integrate ed interoperabili prodotte dalla PA e dai sistemi
connessi a internet (Internet of Things), avvalendosi delle proprie piattaforme tecnologiche cloud
utili per l’applicazione dei paradigmi di Internet of Things e dei Big Data.

Sono allo studio ulteriori misure in materia di:

Community Cloud Regionale e Razionalizzazione infrastrutture IT degli Enti Locali;

Valorizzazione dati.
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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 entro il 31/12/2018;
 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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Criticità e soluzioni

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.

Sottoscritte specifiche convenzioni con le Province e la Città Metropolitana di Torino.
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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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http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/internet-per-tutti/

http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/bandi-e-finanziamenti

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

http://bandaultralarga.italia.it/

Per informazioni:

qualificazionesviluppo@regione.piemonte.it


