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La Società,  di  cui la Regione  Emilia-Romagna  è azionista di maggioranza, 

secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le 

seguenti attività:

la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche 

amministrazioni;

la  fornitura  di  servizi  di  connettività  sulla  rete  regionale  a  banda  larga  delle  

pubbliche amministrazioni;

la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate 

nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;

la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie 

sedi;

la  fornitura  dei  servizi  di  centro  operativo  di  supervisione  e  controllo  della  

rete  telematica regionale  e  lo  svolgimento  delle  necessarie  funzioni di  

interfacciamento con l'SPC  (sistema pubblico di connettività);

la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio 

digital divide;

la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad 

enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la 

realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel 

territorio della regione Emilia-Romagna;

la  realizzazione  e  gestione  della  rete  radiomobile  a  tecnologia  TETRA  sul  

territorio  della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza;

la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli 

interventi di emergenza;

l’acquisto,  sviluppo,  erogazione  e  offerta  di  servizi  di  telecomunicazione  ed  

informatici  e/o affini;

la  fornitura  di  servizi  derivanti  dalle  linee  di  indirizzo  per  lo  sviluppo  dell'ICT  

e  dell'e-government.
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La  società,  di  cui  la  Regione  Emilia-Romagna  è  azionista  di  maggioranza,  

rivolge  il  suo impegno alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo 

sviluppo sostenibile e la qualificazione  ambientale  del  territorio  regionale,  in  

particolare  nei  seguenti  ambiti  di iniziative:

attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, 

nazionali o  dell’Unione  Europea;  prestazione  di  assistenza  tecnica  e  servizi  

all’amministrazione regionale  e  agli  enti  locali  in  tali  ambiti;  promozione  e  

coordinamento  di  agenzie  e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;

gestione  di  azioni  della  Regione  presso  le  sedi  comunitarie  o  organismi  

nazionali  o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni 

europee o italiane;

assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;

sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio 

regionale;

assistenza  tecnica  alla  pubblica  amministrazione  regionale  e  agli  enti  locali  

per  la partecipazione  ad  iniziative  di  progettazione  o  investimento  per:  1)  la  

realizzazione  di strutture  e  infrastrutture  per  lo  sviluppo  economico  e  il  

territorio;  2)  la  promozione  del 

partenariato  di  soggetti  pubblici  e  privati,  e  di  metodologie  per  l’adozione  di  

azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l’adozione e l’applicazione 

di metodologie di  valutazione  di  progetti  di  opere  e  lavori  pubblici,  anche  

con  l’adozione  di  finanza  di progetto;

prestazione  di  assistenza  tecnica  alla  Regione  e  agli  enti  locali  per  l’analisi  e  

la documentazione  sull’economia  e  la  società  regionale,  nonché  per  

l’elaborazione,  la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
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