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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 10 giugno 2014, n. 353
Approvazione dello schema di "Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega" tra
Regione Lazio e Ministero delle Sviluppo Economico e del "Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio
30Mega".
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OGGETTO: Approvazione dello schema di “Accordo Quadro per la realizzazione del Programma
Lazio 30Mega” tra Regione Lazio e Ministero delle Sviluppo Economico e del
“Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo
Economico e alle Attività Produttive e con l’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca;
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002, e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del
06/09/2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI

i seguenti regolamenti comunitari:
-

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006 e ss.mm.ii., recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali, periodo di programmazione 2007-2013;

-

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006 e ss.mm.ii., sulle
modalità di applicazione dei regolamenti generali sui Fondi strutturali, periodo di
programmazione 2007-2013;

-

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
05/07/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
periodo di programmazione 2007-2013;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, periodo di
programmazione 2014-2020;

-

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), periodo di
programmazione 2014-2020;

-

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO

il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo (QSN) 2007-2013,
approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 21/12/2006 e dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in data 22/12/2006 e
approvato definitivamente dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del
13/07/2007 ed in particolare, i paragrafi V.3 e VI.2.4 come modificati mediante
procedura scritta;

VISTO

il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R.
n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione originaria, con Decisione della
Commissione n. C(2007) 4584 del 02/10/2007;

VISTA

la revisione al POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio
con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione
della Commissione n. C(2012) 1659 del 28/03/2012 (di seguito denominato “POR”);
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VISTO

l’“Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione
Lazio” stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero delle Comunicazioni in data
01/02/2008, reg. cron. n. 9189 del 08/02/2008;

VISTA

la Legge n. 121 del 14/07/2008 con cui le funzioni del Ministero delle Comunicazioni
sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO

l’“Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e
D della Regione Lazio” stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo
Economico - Dipartimento per le Comunicazioni in data 30/06/2011, reg. cron. n. 14338
del 19/07/2011;

VISTO

l’“Atto Integrativo all’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul
territorio della Regione Lazio” stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni in data 29/01/2013, reg. cron.
n.15997 del 05/02/2013;

CONSIDERATO che con i suindicati Accordi si è data sostanziale attuazione, relativamente al
territorio regionale, al Piano Nazionale Banda Larga (2 Mbps) ed in particolare, come
previsto dall’Attività III.3 (Infrastrutture e servizi di connettività) del POR (di seguito
anche “Attività III.3”), al completamento del Piano Telematico Regionale di
implementazione della banda larga;
VISTE

le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo 2014-2020” approvate dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 2 del
10/04/2014, le quali individuano tra le azioni cardine l’offerta di reti telematiche ad alta
velocità, in banda ultra larga (anche denominate “NGN” - Next Generation Network);

CONSIDERATO che detta azione cardine è coerente sia con la priorità di investimento sostenuta
dal FESR “estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e
sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale” di cui
al punto 1), lettera a) dell’art. 5 del Reg. (UE) 1301/2013, relativa all’obiettivo tematico
n. 2 “migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime”
previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013, sia con la misura sostenuta dal FEASR
“l’installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda
larga e ai servizi di pubblica amministrazione online” prevista al comma 1, lettera c)
dell’art. 20 del Reg. (UE) 1305/2013, relativa alla priorità di sviluppo rurale n. 6
“promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali” prevista dall’art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di soddisfare le condizionalità ex ante stabilite a norma
dell’art. 19 e dell’allegato XI del Reg.(UE) 1303/2013, riferite al suddetto obiettivo
tematico n. 2 e alla suddetta priorità di investimento sostenuta dal FESR, nonché la
necessità di soddisfare le condizionalità ex ante stabilite a norma dell’art. 9 e
dell’allegato V del Reg. (UE) 1305/2013, riferite alla suddetta priorità di sviluppo rurale
n. 6 e alla suddetta misura sostenuta dal FEASR;
VISTA

la nota prot. n. 34749 del 04/06/2014 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha
espresso l’assenso in merito all’allegato schema di “Accordo Quadro per la realizzazione
del Programma Lazio 30Mega” tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo
Economico (allegato “A”);

RITENUTO opportuno, in conformità con le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020” di cui alla D.C.R. n. 2 del 10/04/2014,
approvare il suindicato schema di “Accordo Quadro per la realizzazione del Programma
Lazio 30Mega”, allegato “A” alla presente Deliberazione e di essa parte integrante e
sostanziale, con l’incluso “Programma Lazio 30Mega”, il quale costituisce, tra l’altro, il
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piano regionale per reti NGN per l’adempimento delle condizionalità ex ante sopra
citate;
RITENUTO opportuno, inoltre, dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse
Umane e Sistemi Informativi per la sottoscrizione del suindicato “Accordo Quadro per la
realizzazione del Programma Lazio 30Mega”;
VISTO

l’aiuto di stato SA.34199 (2012/N) - Italia concernente il “Piano digitale - Banda ultra
larga”, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012;

CONSIDERATO che gli interventi previsti dal “Programma Lazio 30Mega” sono individuati
nell’ambito del sopra indicato regime di aiuto SA.34199 (2012/N) e che, come stabilito
ai punti (30) e (66) della Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012 la validità del regime
di aiuto SA.34199 (2012/N) fino al 2020 è subordinata ad una proroga della
Commissione basata su una valutazione della misura quadro che le Autorità italiane si
sono impegnate a produrre entro il 28 febbraio 2015;
CONSIDERATO, inoltre, che l’“Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio
30Mega” regola in modo organico ed integrato la realizzazione del “Programma Lazio
30Mega”, anche attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)
di cui al Reg. (UE) 1303/2013;
RITENUTO opportuno delegare il Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi
Informativi ad effettuare, con propria determinazione dirigenziale, di concerto con le
Autorità di Gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai fondi SIE eventualmente
interessati, le necessarie modifiche all’“Accordo Quadro per la realizzazione del
Programma Lazio 30Mega” e all’incluso “Programma Lazio 30Mega”, al fine di
adeguarli a sopravvenute novità regolamentari in materia di aiuti di Stato ovvero alla
disciplina, anche di maggiore dettaglio, in materia di fondi SIE per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA

la modifica del POR relativa all’Attività III.3 avvenuta con procedura scritta n. 1/2013
ed approvata dal Comitato di Sorveglianza con nota n. 206/SP del 02/12/2013;

CONSIDERATO che la suddetta modifica del POR, oggetto di procedura di revisione ai sensi
dell’art. 33 del Reg. (CE) 1083/2006 avviata dall’Autorità di Gestione in data
04/12/2013 con comunicazione trasmessa via SFC2007, introduce, nell’ambito
dell’Attività III.3, la possibilità di realizzare interventi per la banda ultra larga, fino a
100 Mbps in coerenza con l’Agenda Digitale Italiana, sempre nel rispetto del criterio del
fallimento di mercato e del principio di neutralità tecnologica;
RITENUTO opportuno, a seguito della conclusione della procedura di revisione del POR ai sensi
dell’art. 33 del Reg. (CE) 1083/2006, al fine di recepire eventuali osservazioni della
Commissione U.E., provvedere con successivo atto all’aggiornamento delle Modalità
Attuative relative all’Attività III.3 approvate, nell’ultima versione, con D.G.R. n. 383 del
06/08/2012;
TENUTO CONTO che, per effetto del comma 3 art. 56 del Reg. (CE) 1083/2006, la nuova
tipologia di spesa aggiunta con la sopra indicata revisione del POR è ammissibile a far
data dalla presentazione alla Commissione, della richiesta di modifica del Programma
Operativo;
VISTO

il “Secondo Atto Integrativo all’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga
sul territorio della Regione Lazio” stipulato tra Regione Lazio e Ministero dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni in data 03/12/2013, reg. cron.
n. 16912 del 04/02/2014 (di seguito, per brevità, “Secondo Atto Integrativo”);

CONSIDERATO che il Secondo Atto Integrativo ha previsto la rendicontazione nell’ambito
dell’Attività III.3, degli interventi realizzati, in Comuni totalmente montani, da parte
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dell’Amministrazione Centrale con fondi FAS 2007-2013, e che le spese afferenti a tali
interventi sono state oggetto di domanda di pagamento alla Commissione Europea per
un importo complessivo di € 5.316.501,92;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del Secondo Atto Integrativo, il suddetto importo di €
5.316.501,92 è destinato ad integrare i fondi FAS 2007-2013 dell’Amministrazione
Centrale per la realizzazione, disciplinata da successiva convenzione, di ulteriori
interventi sul territorio della Regione Lazio, da individuarsi nell’ambito del suddetto
aiuto di stato SA.34199 (2012/N) e pertanto compatibili con il “Programma Lazio
30Mega”;
VISTE

le Leggi Regionali 30 dicembre 2013, nn. 13 e 14, riguardanti rispettivamente la “Legge
di stabilità regionale per l'esercizio finanziario 2014” e il “Bilancio di previsione della
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016”;

CONSIDERATA la necessità di utilizzare le risorse FAS 2007-2013 liberatesi con l’attuazione del
Secondo Atto Integrativo, nonché l’opportunità di utilizzare ulteriori risorse disponibili a
valere sul capitolo A38501 “POR FESR 2007/2013 - QUOTA REGIONALE
OVERBOOKING”, individuando opportuni interventi nell’ambito del “Programma
Lazio 30Mega”;
VISTO

l’allegato “Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega” (allegato “B”),
condiviso dal Ministero dello Sviluppo Economico con la medesima nota prot. n. 34749
del 04/06/2014;

CONSIDERATO che il completamento del “Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio
30Mega” è previsto per il 31/12/2015, data di chiusura del POR, e che le spese sostenute
per la sua realizzazione sono compatibili, ai sensi della sopra indicata modifica del POR,
con il rimborso a valere sulle relative coperture a carico del bilancio comunitario e
nazionale per la programmazione 2007-2013 ovvero, in caso di completamento
successivo al 31/12/2015, candidabili, per la parte rimanente, al rimborso a valere sulle
coperture a carico del bilancio comunitario e nazionale per la programmazione 20142020;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di utilizzare le risorse FAS liberatesi con l’attuazione del
Secondo Atto Integrativo nonché utilizzare ulteriori risorse disponibili sul capitolo
A38501 “POR FESR 2007/2013 - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING”,
approvare il “Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega”, allegato “B”
alla presente Deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, quale primo stralcio
attuativo del “Programma Lazio 30Mega” da attuarsi ai sensi dell’“Accordo Quadro per
la realizzazione del Programma Lazio 30Mega”, per l’importo massimo
omnicomprensivo di € 15.316.501,92, e dare mandato al Direttore della Direzione
Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi per la sua sottoscrizione;
RILEVATA, ai fini della realizzazione del suindicato “Primo Intervento Attuativo del Programma
Lazio 30Mega”, la disponibilità finanziaria di € 15.316.501,92 a valere sul capitolo
A38501 “POR FESR 2007/2013 - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING” del
bilancio regionale, esercizi finanziari 2014-2015, secondo la seguente ripartizione:
ANNO
2014
2015

CAPITOLO
A38501
A38501
DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

IMPORTO
€ 3.063.300,38
€ 12.253.201,54
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1. di approvare lo schema di “Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio
30Mega” tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico, allegato “A” alla
presente Deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, con l’incluso “Programma
Lazio 30Mega”, il quale costituisce, tra l’altro, il piano regionale per reti NGN per
l’adempimento delle condizionalità ex ante di cui in premessa;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi
per la sottoscrizione dell’“Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio
30Mega” di cui al precedente punto;
3. di delegare il Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, ad
effettuare con propria determinazione dirigenziale, di concerto con le Autorità di Gestione
dei Programmi Operativi cofinanziati dai fondi SIE eventualmente interessati, le necessarie
modifiche all’“Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega” e
all’incluso “Programma Lazio 30Mega” al fine di adeguarli a sopravvenute novità
regolamentari in materia di aiuti di Stato ovvero alla disciplina, anche di maggiore dettaglio,
in materia di fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014-2020;
4. di provvedere con successivo atto, a seguito della conclusione della procedura di revisione
del POR FESR Lazio 2007-2013 ai sensi dell’art. 33 del Reg. (CE) 1083/2006 avviata
dall’Autorità di Gestione in data 04/12/2013 con comunicazione trasmessa via SFC2007,
all’aggiornamento delle Modalità Attuative relative all’Attività III.3 (Infrastrutture e servizi
di connettività) del POR FESR Lazio 2007-2013 approvate, nell’ultima versione, con D.G.R.
n. 383 del 06/08/2012;
5. di approvare il “Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega”, allegato “B”
alla presente Deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, quale primo stralcio
attuativo del “Programma Lazio 30Mega” da attuarsi ai sensi dell’“Accordo Quadro per la
realizzazione del Programma Lazio 30Mega”, per l’importo massimo omnicomprensivo di €
15.316.501,92 a valere sul capitolo A38501 “POR FESR 2007/2013 - QUOTA
REGIONALE OVERBOOKING” del bilancio regionale, esercizi finanziari 2014-2015,
secondo la seguente ripartizione:
ANNO
2014
2015

CAPITOLO
A38501
A38501

IMPORTO
€ 3.063.300,38
€ 12.253.201,54

e di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi
Informativi per la sua sottoscrizione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.porfesr.lazio.it.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il presente schema di deliberazione, che risulta
approvato all’unanimità.

