
                                     
 

 
 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

TRA 

 

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

 

E 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

E 

 

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 
TRANSIZIONE DIGITALE 

 

 

(‘‘LE PARTI") 

 

 

“Interventi volti all’informazione, animazione e sensibilizzazione 

sul tema della banda ultra - larga nelle isole minori” 



 

VISTI 

la Strategia italiana per la banda ultra-larga denominata “Verso la Gigabit Society” del 25 maggio 
2021 ed in particolare il Piano per la banda ultra-larga nelle isole minori, approvata dal Comitato 
interministeriale per la transizione digitale nella propria seduta del 30 giugno 2021; 

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed in particolare la Missione l, Componente 2, Investimento 
3, che prevede lo stanziamento di 60,5 milioni di euro per dotare 18 isole minori di un backhauling 
sottomarino in fibra ottica per migliorare i collegamenti esistenti e rispondere alle crescenti esigenze 
di connettività BUL delle famiglie, imprese ed enti presenti; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 di delega al Ministro senza 
portafoglio On. Mariastella Gelmini, ed in particolare l’articolo l, comma l, lett. t) che prevede che la 
delega a esercitare le funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento di iniziative, anche 
normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o 
d’inadempienza, di vigilanza e di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti 
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri rispetto alla cura dei problemi inerenti alle piccole 
isole e loro valorizzazione attraverso interventi di natura territoriale, economica, sociale e culturale; 

l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge l marzo 2021, n. 22 “Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, 
n. 55, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per 
la transizione digitale (CITD); 

l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”, che prevede che il CITD svolga sull’attuazione degli interventi del 
PNRR, nelle materie di propria competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento 
tecnico, tenendo informata la Cabina di regia; 

il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 giugno 2021 che avvia il “Piano isole minori” 
affidandone la realizzazione ad Infratel Italia S.p.A.; 

il verbale della riunione del CITD del 30 giugno 2021, in cui Comitato ha dato mandato al Ministero 
dello sviluppo economico di anticipare le risorse necessarie per avviare il “Piano isole minori” 
(missione PNRR - M1C2 3.1.3); 

il verbale della riunione del CITD del 27 luglio 2021, in cui è stata condivisa la sottoscrizione del 
presente Protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dello sviluppo economico; 

 

CONSIDERATO 

che l’obiettivo del Piano per la banda ultra-larga nelle isole minori è quello di dotare le isole minori 
di un backhaul ottico abilitante lo sviluppo della banda ultra-larga, l’incremento della copertura delle 
reti radiomobili, assicurando anche l’evoluzione verso i servizi 5G; 

che la disponibilità di una connessione alla rete di qualità adeguata è la condizione necessaria per 
superare il digital divide amplificato dalla insularità e dall’obsolescenza tecnologica degli attuali 
collegamenti internet nelle isole minori e per garantire maggiore efficacia alle politiche territoriali e 
di sviluppo; 



 

che il ritardo nella capacità di connessione rappresenta l’elemento di debolezza più rilevante per lo 
sviluppo territoriale nelle aree svantaggiate ed insulari, per l’offerta di servizi pubblici e privati, per 
l’attrattività di investimenti e per i flussi turistici; 

che l’accesso di qualità alla rete è indispensabile per il progresso delle aree geografiche svantaggiate, 
ove la disponibilità di una rete ad elevato potenziale può innescare un recupero di competitività e 
favorirne l’inclusione sociale e territoriale; 

che sono evidenti le ricadute che originano da un incremento della capacità di connessione alla rete, 
in termini di qualità della vita e benessere, sostegno all’occupazione, recupero di produttività del 
sistema delle imprese, efficienza e miglioramento dei servizi, in particolare per quelli che competono 
al settore pubblico (educazione, salute, servizi al cittadino) tra i quali, considerata l’attuale emergenza 
sanitaria, rivestono particolare importanza la telemedicina e la didattica a distanza; 

che le isole minori interessate dall’investimento, dotate delle necessarie infrastrutture di connettività, 
potranno ospitare, in forma più organizzata e sostenibile, flussi turistici sempre più rilevanti, per la 
naturale attrattività delle loro bellezze e per i beni culturali e paesaggistici che esse ospitano, e 
consentire la nascita e il consolidamento di realtà imprenditoriali locali e solide, contribuendo alla 
ripresa economica; 

che le Parti, considerato il Programma “Piazza WiFi Italia” in corso di realizzazione da parte del 
Ministero dello sviluppo economico per il tramite di Infratel Italia S.p.A., intendono ribadire 
l’importanza della diffusione delle tecnologie wi-fi pubbliche al fine di potenziare la possibilità di 
connessione dei cittadini; 

che il PNRR mette a disposizione 60,5 milioni di euro per lo sviluppo della banda ultra-larga nelle 
isole minori; 

 

RITENUTO OPPORTUNO 

avviare, mediante la stipula del presente Protocollo di Intesa, una cooperazione istituzionale tra i 
Ministeri coinvolti nell’investimento relativo alla banda ultra-larga nelle isole minori, per realizzare 
un’azione di informazione e sensibilizzazione, anche mediante specifiche azioni di animazione 
territoriale, nelle isole minori coinvolte dal Piano per la banda ultra-larga, rivolta alla collettività, alla 
popolazione interessata, al mondo delle imprese e delle attività produttive, alle parti sociali e al terzo 
settore, volta a diffondere la conoscenza sulle opportunità offerte dalla banda ultra-larga e a consentire 
il pieno coinvolgimento e la consapevolezza sui benefici dell’investimento rispetto alla vita quotidiana 
delle persone e delle famiglie, al tessuto imprenditoriale, ai flussi turistici e al potenziamento della 
capacità amministrativa delle istituzioni pubbliche presenti sulle isole minori interessate; 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 



 

Articolo 2 

(Oggetto e finalità) 

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di un’azione di informazione e sensibilizzazione 
secondo i contenuti e per le finalità descritte nelle premesse. 

2.  L’attuazione del presente Protocollo viene garantita nell’ambito delle risorse già disponibili in 
via ordinaria per le attività istituzionali delle Parti. 

 

Articolo 3 

(Impegni delle Parti) 

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si impegna a definire, in collaborazione con le 
amministrazioni locali delle isole minori coinvolte e con l’Associazione nazionale comuni isole 
minori (ANCIM), ed in ragione del cronoprogramma di attività del Piano per la banda ultra-larga 
e dell’effettivo stato di attuazione degli interventi, un’apposita campagna informativa mediante il 
web e le piattaforme social, nonché ad organizzare una serie di azioni di sensibilizzazione 
territoriale, in presenza ovvero in via telematica, rivolte specificamente alla popolazione delle isole 
minori interessate. 

2. Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dello sviluppo 
economico si impegnano a collaborare alla definizione dei contenuti della campagna informativa, 
a fornire le informazioni di carattere tecnico ed amministrativo e i relativi aggiornamenti utili 
all’organizzazione e allo svolgimento della campagna e alle azioni di sensibilizzazione territoriale 
nonché, ove possibile, a partecipare personalmente o attraverso un proprio delegato alle attività 
territoriali. 

3.  Le parti si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo, 
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, con le modalità che saranno ritenute di maggiore 
efficacia. 

4.  Le parti si impegnano ad aggiornare costantemente il Comitato interministeriale per la transizione 
digitale sullo stato di attuazione delle attività. 

5. Le parti si impegnano ad avviare le attività di cui al presente articolo in modo progressivo e 
coordinato con la tempistica degli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica previsti 
nell’ambito del “Piano isole minori”. 

 

Articolo 4 

(Comitato di coordinamento e monitoraggio) 

1. Al fine di declinare ulteriormente le attività previste nel presente Protocollo e di monitorarne lo 
stato di attuazione, è istituito un Comitato di coordinamento e monitoraggio formato da tre 
rappresentanti per ciascuna delle Parti firmatarie e coordinato da uno dei rappresentanti del 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie. 

2. La partecipazione al Comitato e il suo funzionamento non comportano oneri finanziari. 

 



 

Articolo 5 

(Attuazione) 

1. L’attuazione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già 
disponibili per le attività istituzionali delle Parti. 

 

Articolo 6 

(Durata) 

1. Il presente Protocollo d’intesa ha validità dalla relativa data di sottoscrizione sino al termine 
dell’attuazione del Piano per la banda ultra-larga nelle isole minori. 

 

Roma, 7 ottobre 2021 

 

 

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

 

 

 

 

 

Il Ministro dello sviluppo economico 

 

 

 

 

 

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 
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