Mod. B

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 11-04-2016

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 150

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA
LARGA NELLA REGIONE MOLISE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno undici del mese di Aprile dell’anno duemilasedici nella sede dell’Ente con la presenza dei
Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,
Preso atto del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
Preso atto, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto del Direttore Generale di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale e della proposta al Presidente della
Giunta Regionale e all’Assessore alle Politiche Agricole Vittorino Facciolla d’invio del presente atto
all’esame della Giunta regionale.
Vista la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa.
Visto il Regolamento interno di questa Giunta.
delibera
1. di approvare lo schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga tra la
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Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico (allegato A);
2. di dare mandato al Direttore Generale della Giunta Regionale a procedere all’occorrenza ad
eventuali integrazioni e/o migliorie di carattere non sostanziale, al testo dell’Accordo ai fini della
sottoscrizione;
3. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale per la sottoscrizione dell’Accordo di
Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga con il Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di dare mandato al Direttore Generale della Giunta Regionale a sottoscrivere le convenzioni
operative di cui all’art.6 dell’Accordo di Programma e al Direttore del Servizio “Coordinamento e
Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria” della
Direzione Generale Area Seconda di procedere a tutti gli adempimenti consequenziali;
5. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente provvedimento alla normativa in materia
di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
regionale n. 376 del 01/08/2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto:
Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nella
Regione Molise. Approvazione schema di Accordo.
Premesso che la Regione Molise con deliberazione di Giunta Regionale n.716 del 22.12.2015 ha avviato
l’iniziativa Banda Utra Larga al fine di rispondere agli obiettivi previsti dalla strategia Agenda Digitale
Europea (ADE) presentata dalla Commissione europea nell’ambito della strategia Europa 2020;
Considerato che tale iniziativa è inserita nell’ambito di un accordo quadro esistente tra la Regione Molise
ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) riferito alla programmazione 2007-2013 e finalizzato
all’utilizzo, con le regole della programmazione 2014-2020, delle economie rinvenienti nella misura 321 del
PSR 2007/2013 per iniziative coerenti;
Vista la delibera CIPE n.65 del 06.08.2015 con la quale il CIPE, definendo il programma di investimenti del
Piano Banda Ultra Larga a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di
programmazione 2014-2020 assegna al MiSE le risorse per gli interventi di immediata attivazione per la
diffusione della Banda Ultra Larga nelle aree bianche cluster C e D della strategia e prevede la stipula di
opportuni accordi con le regioni, articolati in un accordo politico nel quale stabilire obiettivi, strumenti,
modalità e risorse necessarie e una o più convenzioni operative;
Visto l’accordo-quadro siglato l’11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo
economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a
coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo
sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
Considerato che il sopracitato accordo-quadro, all’articolo 4, rinvia l’attuazione dello stesso alla stipula di
accordi di programma quadro, tra le singole Regioni ed il Ministero dello Sviluppo Economico, che
dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie
disponibili nel periodo 2016-2020;
Tenuto conto che il fabbisogno stimato per il raggiungimento degli obiettivi in materia di Banda Ultra larga,
per la Regione Molise, ammonta a complessivi euro 27.136.953,00 di cui:
euro 17.000.000,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
-

euro 10.136.953,00 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;

Considerato, pertanto, la necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo di Programma per lo sviluppo della
Banda Ultra Larga con il Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto lo schema di Accordo di Programma (allegato A) trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Considerato che tale schema di Accordo di Programma è stato adeguato al contesto regionale;
Precisato che le modalità operative per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, per
ognuno dei Fondi utilizzati, saranno definite in una o più specifiche convenzioni operative così come
previsto all’art.6 dell’Accordo di Programma;
Ritenuto di poter procedere approvazione dello schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della
Banda Ultra Larga al fine di dare immediata attuazione agli interventi programmati sull’intero territorio
regionale;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare lo schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga tra la
Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico (allegato A);
2. di dare mandato al Direttore Generale della Giunta Regionale a procedere all’occorrenza ad
eventuali integrazioni e/o migliorie di carattere non sostanziale, al testo dell’Accordo ai fini della
sottoscrizione;
3. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale per la sottoscrizione dell’Accordo di
Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga con il Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di dare mandato al Direttore Generale della Giunta Regionale a sottoscrivere le convenzioni
operative di cui all’art.6 dell’Accordo di Programma e al Direttore del Servizio “Coordinamento e
Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria” della
Direzione Generale Area Seconda di procedere a tutti gli adempimenti consequenziali;
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5. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente provvedimento alla normativa in materia
di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
regionale n. 376 del 01/08/2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA –
ATTIVITA’ VENATORIA
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, anche ai fini dell'articolo 56, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 118/2011, e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa.
Campobasso, 11-04-2016

SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E
PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA SECONDA.
Campobasso, 11-04-2016

IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA
VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a DI LAURA FRATTURA PAOLO E FACCIOLLA VITTORINO l’invio all’esame della Giunta Regionale per
le successive determinazioni.
Campobasso, 11-04-2016

IL DIRETTORE GENERALE
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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