
 

 

Catania 18 Marzo 2008 

REGIONE SICILIANA - Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della 

Regione 

Il Dott. Vincenzo Emanuele, Ragioniere Generale della Regione nonché Direttore Generale del 

Dipartimento Bilancio e Tesoro, è responsabile dell’attuazione del programma “Società dell’Informazione” 

della Regione Siciliana nonché attualmente anche Commissario del Comune di Catania. 

 

Nell’ambito del Dipartimento Bilancio e Tesoro, la struttura dello CSIR (Coordinamento dei Sistemi 

Informativi Regionali) , armonizzando le politiche comunitarie, nazionali e locali sul tema, emana le direttive 

tecniche del settore sulla base degli indirizzi strategici stabiliti dal Governo Regionale procedendo ad una 

validazione dei progetti della “ Società dell’Informazione”  assegnati a Sicilia e-Innovazione S.p.A.  

 

SICILIA E INNOVAZIONE S.p.A. è la società della Regione Siciliana che cura la progettazione e la 

gestione di tutta l'architettura della società dell'informazione. 

Sicilia e Innovazione S.p.A. , dal punto di vista organizzativo, è strutturata in 3 aree : Reti, Sanità, E-Gov. 

Il Presidente della società è l’Avv. Enrico Basile 

L’ing. Giuseppe Tomaino è il Consigliere Delegato dell’Area Reti  

Il Dr. Roberto Orofino è il Direttore Area Reti  

 

 

 

Repubblica Italiana     Regione Siciliana 

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

Dipartimento Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione 

 

 



L’Area Reti ha la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del progetto “ RAN Sicilia” inserito 

nell’Accordo di Programma Quadro del Marzo 2005 tra la Regione Siciliana, Ministero per l’Innovazione e le 

tecnologie e Ministero dell’ Economia e delle Finanze 

 

La Società si pone come centro di competenza intermedio tra la Regione Siciliana nel suo complesso ed il 

mercato dell'ICT, con tre compiti primari: 

 

1. Governo delle iniziative a supporto del processo di innovazione della Regione Siciliana.  

2. Allineamento tra gli obiettivi strategici della Regione in tema di innovazione e la loro attuazione.  

3. Valorizzazione delle risorse presenti sul territorio siciliano coinvolgendo - ove necessario - risorse 

specialistiche per la sola durata delle attività specifiche. 

 

 

Gli obiettivi primari della Regione e quindi della Società nei prossimi anni:  

 

• realizzazione di infrastrutture e servizi per l'e-government e per l'e-business 

 

•  potenziamento dell'informatizzazione della P.A. e dell'economia locale per fornire nuovi servizi ai 

cittadini ed alle imprese. 

 

***************************************************** 

INFRATEL ITALIA  ( Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia) S.p.A. - - è la società 

di scopo costituita su iniziativa del Ministero delle Comunicazioni e l' Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia) per:  

• realizzare infrastrutture di rete di telecomunicazioni a banda larga organiche ed integrate sul 

territorio nazionale  

• eliminare il digital divide nelle aree sottoutilizzate del Paese, per soddisfare le esigenze di servizio 

delle pubbliche amministrazioni e per sostenere lo sviluppo delle aree industriali.  

Operativa dal giugno 2004, Infratel Italia agisce oggi su tutto il territorio nazionale per attuare il Programma 

Larga Banda - ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 80/2005 - sulla base di un Accordo di Programma stipulato 

nel dicembre 2005 con il Ministero delle Comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE A  LARGA BANDA PER LA P.A. 

DELLA REGIONE SICILIA : “ RAN SICILIA” 

Metropolitan Area Network (MAN) di Catania 
 
Il progetto della rete a larga banda del Comune di Catania fa parte di un progetto molto più ampio (RAN 

Sicilia) che riguarda l’intera Sicilia e  che l’Amministrazione Regionale sta portando avanti nella convinzione 

che sia necessario realizzare, sul territorio,  infrastrutture specializzate per la comunicazione digitale in 

larga banda, funzionali a sostenere la produzione, l’offerta e la distribuzione di nuovi servizi infotelematici 

d’interesse delle amministrazioni pubbliche. 

 

Il progetto contribuirà a colmare: 

 

• il ritardo della società civile siciliana nell’adozione di nuovi modelli culturali e di consumo basati 

sull’ICT, riducendo il rischio di deriva verso i margini del modello di sistema socio-economico-

culturale sostenuto dall’Unione Europea; 

 

• il ritardo della Pubblica Amministrazione nell’ammodernamento tecnologico e organizzativo basato 

sull’ICT, che comporta effetti negativi in termini di costi, efficienza, produttività, trasparenza, 

vicinanza ai cittadini ed alle imprese; 

 

Il progetto consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

• dotare la Regione Siciliana di una infrastruttura di rete di larga banda in grado di soddisfare i servizi 

informatici evoluti  

• collegamento in rete di centri servizi regionali per lo sviluppo di servizi/contenuti a larga banda 

• offerta di servizi a larga banda alle aree industriali  

• sviluppo uniforme su tutto il territorio dei servizi a larga banda mediante la realizzazione di 

collegamenti in fibra ai comuni non serviti in XDSL e mediante accordi con Carrier per offrire servizi 

ADSL alla comunità locale 

 

GENERALITÀ SUL PIANO PROGETTUALE 
 
Il piano progettuale e realizzativo è effettuato congiuntamente da Infratel SpA (del gruppo Sviluppo Italia) e 

dalla società Sicilia e Innovazione SpA (ente strumentale della Regione Siciliana) . 

 

Il piano prevede la copertura completa del territorio con tutte le infrastrutture tecnologiche abilitanti alla 

larga banda, in modo da assicurare a tutta la popolazione residente l’accesso ai servizi innovativi. 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione, il potenziamento e la razionalizzazione delle infrastrutture specializzate 

su cui si basa la tecnologia ed i servizi della larga banda. 

 

Gli interventi saranno realizzati in accordo ai seguenti criteri: 

 

• realizzazione di infrastrutture funzionali al collegamento di sedi della pubblica amministrazione 

regionale o se necessarie al fine di connettere enti con i quali l’Amministrazione Regionale 

regolarmente dialoga da punto di vista telematico; 

• massimo riutilizzo di infrastrutture esistenti in modo da evitare duplicazione di circuiti sul territorio 



• nessun collegamento alla clientela finale, ad esclusione delle sedi della pubblica amministrazione 

della Sicilia 

• consentire l’utilizzo delle infrastrutture a tutti gli operatori in maniera equa e non discriminatoria 

 

Queste infrastrutture saranno pertanto rese disponibili agli operatori del settore (fornitori di servizi TLC) 

che le utilizzeranno per offrire servizi a larga banda agli utenti finali: imprese, pubbliche amministrazioni, 

cittadini. 

 

Il progetto prevede un’analisi della domanda di infrastrutture di telecomunicazione a larga banda che vede 

coinvolti: 

• Regione Siciliana (attraverso la società Sicilia e Innovazione S.p.A.) 

• Infratel SpA 

• Operatori di TLC 

La Regione Siciliana ha un ruolo nella identificazione della domanda di infrastrutture a larga banda per le 

amministrazioni pubbliche in area regionale.  

Infratel SpA ha il ruolo di attuare il Piano nazionale di sviluppo della Larga Banda.  

Gli operatori di TLC, ed in particolar  hanno il ruolo di sviluppo dei servizi ADSL a larga banda a seguito della 

realizzazione di collegamenti in fibra ottica nei comuni non serviti per rilegare le centrali dell’operatore 

“incumbent”. 

 

Il presente progetto si caratterizza pertanto come complementare ed integrato all’azione prevista dal 

governo centrale nell’ambito del Programma di Infrastrutturazione della Larga banda nel Mezzogiorno, 

gestito da Infratel Spa, società di scopo costituita da Sviluppo Italia e Ministero delle Comunicazioni per la 

realizzazione del Programma. 

 

Si intende pertanto integrare le azioni e le risorse rese disponibili, tramite Infratel, dal Programma 

Nazionale per lo sviluppo della Larga Banda al fine di infrastrutturale le aree caratterizzate da condizioni 

socioeconomiche più sfavorevoli, con le azioni che intende effettuare la Regione Siciliana, all’interno di un 

solo progetto attuativo che crea forti sinergie così da aumentare la possibilità di successo dell’iniziativa ed 

evitare una situazione di cronica condizione di “Digital Divide” infrastrutturale nel territorio regionale. 

 

Il risultato della complementarietà delle due azioni sarà costituito da un’infrastruttura a larga banda 

razionale e coerente in tutte le sue parti, che ottimizza gli investimenti e si sviluppa sul territorio regionale 

non solo in funzione dei fabbisogni di mercato ma anche di quelli di tipo socioeconomico. 

 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Il contesto normativo di riferimento è il seguente: 

• Piano di azione e-government (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002) 

• Delibera CIPE n. 17 del 19 maggio 2003 – “Adempimenti per la programmazione delle risorse 

attribuite alle aree sottoutilizzate” 

• Documenti MIT: 

• “Una visione condivisa – una realizzazione cooperativa” 

• l’e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II Fase di attuazione 

 

Per quanto concerne l’ambito regionale: 

 

• Legge regionale n. 15 del 11.05.1993 – Istituzione del Coordinamento dei Sistemi 

Informativi presso l’Assessorato Bilancio e Finanze 

• Legge regionale n. 10 del 27.04.1999, art. 56, riguardante la "razionalizzazione della spesa 

informatica e norme sul coordinamento informatico dei sistemi informativi regionali 

• Legge regionale 6/2001 art. 78 e succ. modificazioni 

 



Convenzione Sicilia e-Innovazione  SpA – Università di Catania 

 

La rete universitaria è ad oggi costituita da 12 Km di fibra ottica utilizzata per collegare le sedi universitarie 

cittadine prevalentemente nel centro della città. 

La MAN di Catania, prevista dal progetto RAN, è  costituita da complessivi 49 km di fibra, dei quali il 30% (12 

Km) rappresentati dalla rete metropolitana dell’Università di Catania. 

L’Accordo proposto consentirà: 

o La reciproca messa a disposizione delle infrastrutture di rete di telecomunicazioni nella titolarità e/o 

disponibilità  di ciascuna delle Parti,  

 

o La disponibilità per Sicilia e-Innovazione di fibra ottica  lungo i 12 km della rete MAN dell’Università di 

Catania. 

 

o il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico di Sicilia e-Innovazione della porzione di 

rete (12 km) dell’Università. 

 

o il collegamento di 12 sedi universitarie presenti nel territorio cittadino e presso  le sedi distaccate di 

Ragusa e Siracusa. 

 

 

Grazie a questa convenzione, Sicilia e Innovazione SpA potrà utilizzare, nell’ambito del suo tracciato, una 

rete già esistente con il vantaggio di evitare alla città le problematiche relative a nuovi scavi ,una maggiore 

rapidità di messa in esercizio della Rete stessa e quindi  la possibilità di raggiungere – per l’Amministrazione 

Regionale -  importanti economie derivate dall’utilizzo di una rete proprietaria. 

L’Università di Catania otterrà un aumento significativo del collegamento in fibra ottica di ulteriori sedi sia 

in ambito cittadino sia presso le città di Siracusa e Ragusa , una bonifica ed una ottimizzazione della rete 

esistente ed un servizio di manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dati dimensionali del progetto RAN SICILIA 

 

• Km complessivi di rete : 3.100  

• Km complessivi nei 9 capoluoghi di provincia (MAN Metropolitan Area Network)  : 312 

• Di cui  in scavo su tutte le MAN : 117 km 

• Di cui in contratto pluriennale IRU (Indefeasible Right of Use, Irrevocabile Diritto d’Uso per 15/20 

anni) su tutte le MAN : 151 km 

• Di cui  in IRU da parte di enti locali : 44 

• Numero di sedi della P.A. regionale complessivamente collegate : 1005 

• Di cui  collegate all’interno delle 9 MAN : 509 

• Investimento complessivo 135 milioni di Euro (di cui 40 a carico INFRATEL SpA ) 

 

 

Backbone regionale 

Dati dimensionali progetto MAN Di Catania 

• km complessivi all’interno dell’area metropolitana di Catania : 46 

• km complessivi in scavo : 16 

• km complessivi in IRU  : 30 

• Numero di sedi della P.A. regionale collegate a Catania città : 67 

• Numero di sedi della P.A. regionale collegate a Catania provincia : 153 (compresa Catania città) 

• Avvio dei lavori : Aprile 2008 

• Conclusione lavori : 1° semestre 2009 

 

 



MAN DI CATANIA 

 

ASSESSORATO  CT  

AGRICOLTURA E FORESTE  55  

BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE  13  

INDUSTRIA  2  

LAVORI PUBBLICI  2  

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE  16  

PRESIDENZA  1  

PUBBLICA ISTRUZIONE     

SANITÀ  62  

TERRITORIO ED AMBIENTE  1  

TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI  1  

TOTALE PROVINCIA DI CATANIA 153  

Elenco sedi della P.A. regionale ubicate nella provincia di Catania 

 

 

 


