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Questo giorno lunedì 25 del mese di luglio

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

AZIONE 2.1.1 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020: MODIFICA DEL PARAGRAFO 11
DELL'INVITO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 2251/2015 E DEL PARAGRAFO 14 DELLE
LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA N. 284/2016 ALLA LUCE DELLE PREVISIONI
CONTENUTE NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA
TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL MISE DEL 28/4/2016 DELLA RELATIVA CONVENZIONE
OPERATIVA DEL 30/5/2016

Oggetto:

GPG/2016/1383Cod.documento

Corsini Andrea

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1383
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

 il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Roma-
gna  2014/2020,approvato  con  Decisione  di  Esecuzione  della
Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015, e in
particolare l’Azione 2.1.1; 

 la propria Deliberazione n. 179 del 27/02/2015 re-
cante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Roma-
gna 2014-2020 e nomina dell’Autorità di Gestione”;

Premesso:

 che per dare attuazione alla sopra citata Azione
2.1.1 la Regione Emilia-Romagna:

 ha attivato, con la propria Delibera di Giunta n.
2251/2015, una apposita procedura pubblica ad invito per la
selezione delle aree produttive ricadenti in aree bianche che
potranno essere oggetto degli interventi di infrastruttura-
zione di rete per la banda ultra larga;

 ha approvato, con la propria Delibera di Giunta n.
284/2016, le linee guida esplicative di quanto previsto nel-
l’invito sopra citato;

 ha approvato, con la propria Delibera di Giunta n.
1070/2016, la graduatoria delle aree ammissibili agli inter-
venti di infrastrutturazione di rete per la banda ultra larga
ai sensi della sopra citata Azione 2.1.1;

Premesso altresì:

  che il paragrafo 11 dell’Invito approvato con la

Testo dell'atto
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Delibera n. 2251/2015 nonché il paragrafo 14 delle linee gui-
da approvate con la Delibera n. 284/2016 prevedono che “a se-
guito della formazione della graduatoria delle aree candidate
alla infrastrutturazione i Comuni e le Unioni di Comuni che
hanno presentato la manifestazione di interesse dovranno, en-
tro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima
e pena la cancellazione dell’area e dell’intervento dalla
stessa, sottoscrivere una convenzione con Lepida”,  il cui
schema  è  stato  approvato  con  la  medesima  Delibera  n.
284/2016;

Richiamate:

 la Deliberazione di Giunta n. 606/2016, con la qua-
le è stato approvato lo schema di "Accordo Di Programma per
lo sviluppo della banda ultra larga tra la Regione Emilia-Ro-
magna e il Ministero dello Sviluppo Economico;

 la Deliberazione di Giunta n.784/2016, con la quale
è stato approvato lo schema di convenzione operativa per lo
sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione
Emilia-Romagna;

Visti:   

 l’Accordo Di Programma per lo sviluppo della banda
ultra larga tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero del-
lo Sviluppo Economico sottoscritto in data 28 aprile 2016;

 la  convenzione  operativa  sottoscritta  in  data
30/05/2016;

Considerato:

 che l'articolo 2 comma 3 lettera c) dell'Accordo di
Programma e l’articolo 4 comma 2 lettera b) della Convenzione
Operativa prevedono che la Regione Emilia-Romagna, avvalendo-
si della propria società in house Lepida SpA per le attività
derivanti dalla implementazione degli stessi, si impegna,  in
accordo con Infratel spa,  a estendere a favore del conces-
sionario individuato da quest’ultima la Convenzione tra la
stessa Lepida e gli Enti locali, il cui schema è stato appro-
vato con la sopra citata delibera n. 284/2016;

 che ai sensi dell’articolo 4 comma 3 dell’Accordo
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di Programma è stabilito che “Al fine di accelerare l’esecu-
zione del Piano degli Investimenti si darà priorità d’inter-
vento alle aree contenute nei comuni che sottoscriveranno la
Convenzione con Infratel Italia S.p.A. e con Lepida S.p.A.”;

Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto stabilito
nei  sopra  citati  Accordo  di  programma  e  Convenzione
operativa, sussiste la necessità:

 di modificare quanto prescritto nei paragrafi 11
dell’Invito approvato con la Delibera n. 2251/2015 nonché nel
paragrafo 14 delle linee guida approvate con la Delibera n.
284/2016;

 di stabilire che l’obbligo, in capo agli enti pro-
ponenti, di sottoscrivere la convenzione con Lepida spa – e
con il concessionario individuato da infratel spa, debba de-
correre non dalla data di pubblicazione della graduatoria
delle aree ammesse alla infrastrutturazione ma dal momento in
cui Lepida spa e/o Infratel Italia SpA ovvero il concessiona-
rio opportunamente identificato comunicheranno all’Ente pro-
ponente l’avvio della procedura di infrastrutturazione;

Richiamate infine:

 la deliberazione della giunta regionale n. 2416 del
29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni orga-
nizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio del-
le funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla deli-
bera  999/2008,  adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera
450/2007” e successive modifiche;

 la deliberazione della Giunta n. 50/2016 avente ad
oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore generale
della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n.
43/2001;

 la deliberazione della Giunta n. 270/2016 avente ad
oggetto “Proroga di incarichi dirigenziali presso la Direzio-
ne generale Attività produttive, commercio, turismo;

 la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 “attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 la determinazione n. 7288/2016 avente ad oggetto
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“Assetto  organizzativo  della  direzione  generale  “Economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” in attuazione
della deliberazione di giunta regionale n. 622/2016. Conferi-
mento incarichi dirigenziali in scadenza al 30/04/2016”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a Attività Produttive, Piano
energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si in-
tendono integralmente richiamate

1. di modificare quanto prescritto nei paragrafi 11
dell’Invito approvato con la Delibera n. 2251/2015 nonché nel
paragrafo 14 delle linee guida approvate con la Delibera n.
284/2016;

2. di stabilire che l’obbligo, in capo agli enti pro-
ponenti, di sottoscrivere la convenzione con Lepida spa – e
con il concessionario individuato da infratel spa, debba de-
correre non dalla data di pubblicazione della graduatoria
delle aree ammesse alla infrastrutturazione ma dal momento in
cui Lepida spa e/o Infratel Italia SpA ovvero il concessiona-
rio opportunamente identificato comunicheranno all’Ente pro-
ponente l’avvio della procedura di infrastrutturazione;

3. di stabilire che quanto disposto nei sopra citati
paragrafi 11 e 14 sia interamente sostituito da quanto previ-
sto nel punto 2 del presente dispositivo.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1383

data 22/07/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1202/2016Progr.Num. 52N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Corsini Andrea
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