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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 18 novembre 2014, n. 794
DGR n. 353/2014 - Approvazione schema dell'aggiornamento dell'"Accordo Quadro per la realizzazione del
Programma Lazio 30Mega" tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione
aggiornamento "Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30 Mega". Approvazione del "Secondo
Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega".
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OGGETTO:

DGR n. 353/2014 - Approvazione schema dell’aggiornamento dell’“Accordo Quadro per la
realizzazione del Programma Lazio 30Mega” tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo
Economico. Approvazione aggiornamento “Primo Intervento Attuativo del Programma
Lazio 30 Mega”. Approvazione del “Secondo Intervento Attuativo del Programma Lazio
30Mega”.
LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio, di concerto con l’Assessore all’Agricoltura, Caccia e
Pesca e con l’Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive;
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;

VISTA

le Leggi Regionali del 30/12/2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014” e n. 14 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016”;

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 (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive
modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

-

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

-

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 20142020;

- 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;
-

VISTA

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
la D.G.R. n. 353 del 10/06/2014 concernente l’“Approvazione dello schema di Accordo Quadro
per la realizzazione del Programma Lazio 30 Mega tra Regione Lazio e Ministero dello
Sviluppo Economico e del Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega”;
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VISTO

l’“Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega” stipulato in data
25/06/2014 tra Regione Lazio e Ministero per lo Sviluppo Economico (reg. cron. n. 17204 del
08/07/2014), con l’allegato “Programma Lazio 30Mega”;

CONSIDERATO che l’Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega disciplina 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;
CONSIDERATO, altresì, che il Programma Lazio 30Mega è stato elaborato, in conformità al regime di
aiuto di stato SA.34199 (2012/N) approvato dalla Commissione U.E. con Decisione C(2012)
9833 del 18/12/2012, sulla base dei risultati della consultazione pubblica bandita periodicamente
a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della propria società
in house Infratel Italia S.p.A., al fine di rilevare la copertura aggiornata dei servizi di connettività
in banda ultra larga offerta dagli operatori di telecomunicazione, e identificare sia le aree oggetto
di piani di investimento commerciali che le aree in condizioni di fallimento di mercato;
VISTA

la nota prot. n. 47448 del 29/07/2014 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, ha
comunicato alla Regione Lazio gli esiti, relativamente al territorio regionale, della più recente
consultazione pubblica 2014 per la banda ultra larga;

RITENUTO necessario, anche al fine di disciplinare con maggiori dettagli l’utilizzo dei fondi FEASR,
approvare lo schema dell’aggiornamento dell’“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” adeguato agli esiti della consultazione
pubblica 2014, e di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e
Sistemi Informativi per la sua sottoscrizione;
CONSIDERATO che l’Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega prevede che il
Programma Lazio 30Mega sia attuato mediante diversi e successivi Interventi Attuativi;
VISTO

il “Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega” tra Regione Lazio e Ministero
dello Sviluppo Economico sottoscritto, nell’ultima versione, in data 29/07/2014 (reg. cron. n.
17560 del 03/11/2014);

VISTA

la nota Infratel Italia S.p.A. n. 20597 del 14/11/2014 con cui è stato comunicato alla Regione
Lazio che, per mero errore, il bando di gara pubblicato sulla GURI n. 89 del 6/08/2014 per
l’attuazione del sopra indicato Primo Intervento Attuativo ha indicato un elenco di comuni
selezionati in base al criterio del maggior numero di unità immobiliari piuttosto che in base
all’ivi previsto criterio del maggior numero di popolazione, modificando in modo non
sostanziale l’elenco originario;

CONSIDERATO che l’annullamento del bando di gara comporterebbe lo slittamento delle attività del
Primo Intervento Attuativo e l’impossibilità di certificare le stanziate risorse comunitarie del
POR FESR Lazio 2007-2013 nei termini previsti, e considerato inoltre che, come indicato nella
medesima nota Infratel Italia S.p.A. n. 20597 del 14/11/2014, i comuni laziali estromessi dal
bando di gara potrebbero comunque essere oggetto di offerta migliorativa da parte dei
partecipanti al bando;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di dar seguito alla conclusione del suddetto bando di gara,
approvare l’aggiornamento del Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega,
allegato “B” alla presente Deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, e di dare
mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi per la sua
sottoscrizione;
RITENUTO opportuno confermare la delega al 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 in materia di fondi SIE per
il ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTO

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo di programmazione 2007-2013
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008,
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sottoposto a successiva revisione a seguito del processo di riforma comunitario avviato con
l’“Health Check” della PAC e il “Recovery Plan”, e nuovamente approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 e successive modifiche (di seguito
“PSR Lazio 2007-2013”);
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);

VISTA

la “Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D
della Regione Lazio” del 27/10/2011, stipulata ai sensi del sopra citato Accordo di Programma,
tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico stipulata, con la quale si è data
attuazione alla Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – Azione
c) “Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)” del PSR Lazio 2007-2013,
nell’ambito dell’Asse III finalizzata alla riduzione del “Digital Divide” attraverso la
realizzazione di infrastrutture telematiche per migliorare la competitività del sistema produttivo
laziale e garantire uno sviluppo integrato del territorio regionale;

CONSIDERATO che l’intervento di cui alla Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle
aree rurali bianche C e D della Regione Lazio, ha generato economie di spesa pari ad €
512.597,00, come da nota Infratel Italia S.p.A. n. 18458 del 17/10/2014;
VISTA

la modifica del PSR Lazio 2007-2013, avviata con procedura scritta del 27/10/2014, protocollo n.
1690/SP ed approvata dal Comitato di Sorveglianza, giusta nota protocollo n. 623057/GR/04/00
dell’11/11/2014;

CONSIDERATO che la suddetta modifica del PSR Lazio 2007-2013 prevede, tra l’altro, l’incremento della
dotazione finanziaria totale per la Misura 321, per un importo complessivo di € 7.188.000,00, e
la possibilità di realizzare interventi con l’azione specifica per le reti tecnologiche di
informazione e comunicazione (ICT), per la banda ultra larga fino a 100 Mbps, in coerenza con
l’Agenda Digitale Italiana, nel rispetto del criterio del fallimento di mercato e del principio di
neutralità tecnologica;
TENUTO CONTO che, per effetto dell’art. 9 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss.mm. e ii., la dotazione
finanziaria della Misura 321 del PSR Lazio 2007-2013, così come modificata con procedura
scritta del 27/10/2014, sia in termini di risorse ordinarie che di risorse “Health Check” e
“Recovery plan”, è utilizzabile a far data dalla presentazione alla Commissione, della richiesta di
modifica del PSR, intervenuta in data 11/11/2014;
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità di procedere all’avvio di un ulteriore progetto per la diffusione
della fibra ottica nelle aree rurali della Regione mediante l’utilizzo delle risorse finanziare resesi
disponibili nell’ambito del PSR Lazio 2007-2013, Misura 321, da completare con le risorse della
successiva programmazione FEASR, per la quale è prevista una specifica misura/sottomisura per
ulteriori interventi sulle reti tecnologiche rientranti nella cornice del Programma Lazio 30Mega;
TENUTO CONTO di quanto stabilito nel Capo III “disposizioni transitorie” del Regolamento delegato
(UE) n.807/2014 che, al comma 1, articolo 16, consente la copertura finanziaria degli impegni
assunti nella programmazione 2007-2013 con le risorse della successiva programmazione 20142020 e che, pertanto, è opportuno anticipare l’attuazione del Programma per la banda ultra larga
nelle aree rurali mediante un nuovo intervento che impegnerà risorse di entrambe i periodi di
programmazione;
VISTO

il Secondo Intervento Attuativo, allegato “C” alla presente Deliberazione, basato sul “Modello
A: intervento diretto” ed avente per oggetto i comuni classificati in Aree C e D del PSR Lazio
2007-2013, selezionati in ordine decrescente di unità immobiliari;

CONSIDERATO che il Secondo Intervento Attuativo sopradetto prevede l’utilizzo di risorse pubbliche del
Programma di Sviluppo Rurale complessivamente pari a € 10.000.000,00 e ripartite come di
seguito indicato:
Fonte di finanziamento
Economie Programma Banda Larga
2011 (Health Check)

Importo (Euro)
512.597,00

% FEASR

% Stato

% Regione

60

28

12
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Modifica PSR Lazio 2007-13

4.487.403,00

44

39.20

16,80

PSR Lazio 2014-2020

5.000.000,00

43,12

39,82

17,06

Totale

10.000.000,00

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 363/2009, art. 9, potrà essere erogata al MISE
l’anticipazione del 50% del contributo concesso nel corso del presente anno, anche ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo di spesa per l’annualità in corso del PSR Lazio 2007-2013;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il “Secondo Intervento Attuativo del Programma Lazio30Mega”,
allegato “C” alla presente Deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, quale secondo
stralcio attuativo del “Programma Lazio 30Mega”, per l’importo massimo omnicomprensivo di
€ 10.000.000,00, e di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca per la sua sottoscrizione;
RITENUTO altresì necessario dare atto che l’IVA non costituisce spesa eleggibile in ambito FEASR e che
si provvederà al rimborso dell’imposta, come stabilito dalle modifiche dell’Accordo Quadro,
solo dopo l’ultimazione dei lavori, mediante l’adozione dei necessari provvedimenti
nell’annualità 2015;
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa:
-

di approvare lo schema dell’aggiornamento dell’“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” adeguato agli esiti della consultazione pubblica 2014, e di dare
mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi per la sua
sottoscrizione;

-

di approvare l’aggiornamento del Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega, allegato
“B” alla presente Deliberazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, e di dare mandato al
Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi per la sua sottoscrizione;

-

di confermare la delega al 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 in materia di fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014-2020;

-

di approvare il “Secondo Intervento Attuativo del Programma Lazio30Mega”, allegato “C” alla presente
Deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, quale secondo stralcio attuativo del “Programma
Lazio 30Mega”, per l’importo massimo omnicomprensivo di € 10.000.000,00, e di dare mandato al
Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca per la sua
sottoscrizione;

-

di dare atto che l’IVA non costituisce spesa eleggibile in ambito FEASR e che si provvederà al rimborso
dell’imposta, come stabilito dalle modifiche dell’Accordo Quadro, solo dopo l’ultimazione dei lavori,
mediante l’adozione dei necessari provvedimenti nell’annualità 2015. La copertura della spesa relativa
all’IVA per una somma massima di € 1.215.200,00 avverrà attraverso la riduzione di pari importo della
prenotazione di impegno n. 19330/2014 prevista sull’esercizio finanziario 2015 e assunta con D.G.R. n.
72/2014 relativa alla Misura 123.

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

