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Oggetto
Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Tipo di operazione 7.3.1
Infrastrutture per la banda ultralarga. Approvazione della domanda di sostegno presentata dal
Ministero dello sviluppo economico e concessione di un contributo in conto capitale al 100% per un
importo complessivo di 45.580.000,00 euro.
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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;
visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
visto che i regolamenti (UE) sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il
periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi programmi di sviluppo rurale
(PSR), disciplinandone i contenuti e le modalità di elaborazione e di approvazione;
vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato
la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;
vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l’altro, è stato recepito, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte
approvato dalla Commissione europea con la decisione sopra citata, allegato alla medesima
deliberazione;
vista la DGR n. 26-6621 del 16 marzo 2018 che ha recepito il testo del PSR 2014-2020 della
Regione Piemonte contenente le modifiche approvate con la decisione della Commissione
europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018;
considerato che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto con
l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede il sostegno
all’installazione, al miglioramento e all’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture
passive per la banda larga nell’ambito della sottomisura 7.3, attraverso il tipo di operazione 7.3.1
denominato “Infrastrutture per la banda ultralarga”, avente una dotazione finanziaria di
45.581.000,00 euro;
considerato che il tipo di operazione 7.3.1 “Infrastrutture per la banda ultralarga” del PSR 20142020 della Regione Piemonte prevede un contributo in conto capitale pari al 100% della spesa
ammessa e che fra i costi ammissibili rientrano le spese generali per un massimo del 12% della
spesa ammissibile;

vista la DGR n. 22-3299 del 16 maggio 2016 con la quale è stato approvato lo schema di accordo
di programma quadro (APQ) fra la Regione Piemonte e il Ministero dello sviluppo economico
(Mise) per lo sviluppo della banda ultralarga nel territorio della Regione Piemonte, che prevede un
importo di spesa massimo, a valere sul PSR, di 45.580.363,00 euro;
considerato che l’articolo 7 di detto APQ prevede la costituzione di un comitato di coordinamento e
monitoraggio avente compiti tecnico-operativi di monitoraggio e verifica del processo di
realizzazione degli interventi previsti in attuazione dell’APQ;
vista la determinazione dirigenziale n. 630 del 29 luglio 2016 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione operativa per lo sviluppo della banda ultralarga nel territorio della Regione
Piemonte fra il Mise e la Regione Piemonte finanziato dalla misura 7.3 del PSR;
considerato che detta convenzione operativa, stipulata il 29 luglio 2016, contiene in allegato il
programma degli interventi sulla base di un elenco dettagliato delle aree comunali oggetto di
intervento con l’evidenziazione, per ciascuna area, dei programmi (fra cui il PSR) che ne
assicurano il finanziamento;
considerato altresì che l’articolo 2, comma 4 della convenzione operativa prevede che eventuali
revisioni del piano tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del comitato di
coordinamento e monitoraggio di cui all’articolo 7 dell’APQ;
considerato che una modifica del piano tecnico degli interventi è stata approvata da detto comitato
di coordinamento e monitoraggio nella seduta del 13 novembre 2018;
considerato infine che l’articolo 6, comma 2 della convenzione operativa prevede che sia
riconosciuto il rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti connessi allo
svolgimento dei compiti del Mise e del soggetto attuatore di cui all’articolo 3 della medesima
convenzione, per un importo massimo del 2% della dotazione finanziaria complessiva a titolo di
rimborso onnicomprensivo;
vista la domanda di sostegno n. 20201143847 a valere sul tipo di operazione 7.3.1 del PSR 20142020 della Regione Piemonte presentata dal Mise il 2 ottobre 2018;
preso atto delle risultanze istruttorie in merito alla ricevibilità e ammissibilità di detta domanda di
sostegno;
vista la determinazione dirigenziale n. 1219 del 5 dicembre 2018 con la quale l’Autorità di gestione
del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ha stabilito di provvedere direttamente all’esecuzione
del procedimento amministrativo relativo al tipo di operazione 7.3.1 per quanto attiene alla
istruttoria e approvazione della domanda di sostegno;
ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere all’approvazione della domanda di
sostegno n. 20201143847 per un importo complessivo di 45.580.000,00 euro IVA inclusa;
ritenuto altresì opportuno stabilire che il riconoscimento dell’IVA è subordinato alla verifica
dell’ammissibilità del rimborso della stessa a valere sul tipo di operazione 7.3.1 del PSR;
ritenuto infine di concedere un contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa, per
un importo complessivo pari a 45.580.000,00 euro;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sul sito della Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”;
dato atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore
A1705A - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;
tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la l.r. n. 7/2001;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA
tenuto conto di quanto indicato in premessa:
1)
di approvare la domanda di sostegno n. 20201143847-DI-02 presentata dal Ministero dello
sviluppo economico a valere sul tipo di operazione 7.3.1 – Infrastrutture per la banda
ultralarga del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte per una
spesa ammessa complessiva di 45.580.000,00 euro, così composta:
- 44.668.400,00 euro per gli investimenti (pari al 98% della spesa ammessa complessiva),
di cui imponibile pari a 40.607.636,36 euro e IVA (al 10%) pari a 4.060.763,64 euro;
- 911.600,00 euro per le spese generali di cui all’articolo 3 della convenzione fra Regione
Piemonte e Mise per lo sviluppo della banda ultralarga stipulata il 29 luglio 2016 (pari al
2% della spesa ammessa complessiva), di cui imponibile pari a 747.213,11 euro e IVA (al
22%) pari a 164.386,89 euro;
2)
di stabilire che il riconoscimento dell’IVA è subordinato alla verifica dell’ammissibilità del
rimborso della stessa a valere sul tipo di operazione 7.3.1 del PSR;
3)
di concedere un contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa di cui al
punto 1, per un importo complessivo pari a 45.580.000,00 euro, secondo la medesima
ripartizione riportata al punto 1 e fatto salvo quanto riportato al punto 2.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice
ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
civile.
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26
comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione Trasparente”.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il vicario della Direzione
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