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Informativa, ai sensi dell'art.6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
sulla documentazione relativa ai "controlli su domande di pagamento e oocartellonistica

temporanea e permanente" della sottomisura 7.3 PSR 201412020 (Banda Ultra Larga).

Repertorio atti n. Bfl.t* 3 giusno 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTOEBOLZANO

nella seduta del 3 giugno 2021:

VISTO il Regolamento n. 130512013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 1o sviluppo

rurale (FEASR), e in particolare l'articolo 66, che definisce le competerue dell'Autoritd di ge-

stione, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e atluazione del programma di

sviluppo rurale, prolvedendo anche all'informazione e alla pubblicitd delle opportunitd offerte

dallo stesso prograrnma;

VISTO il Regolamento n. 130612013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dellT dicembre

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento n. 80812014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalitd

di applicazione del Regolamento (UE) n. 130512013, e in particolare l'art. 13 che definisce la

strategia di informazione e pubblicitd dell'Autoritd di gestione dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento esecutivo n. 80912014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante

modalitd di applicazione del citato regolamento (UE) n. 130612013, per quanto riguarda il si-

stema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalitd;

VISTO il Regolamento esecutivo n. 20201532NE della Commissione, del 16 aprile 2020,rc-

cante deroga, in relazione all'anno 2020, ai precedenti regolamenti, per quanto riguarda taluni

controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)2652 del3 giugno 202l,con la quale
d stato approvato il finanziamento di 573 milioni di euro per il grande progetto Banda Ultra
Largaltalia, che viene coftnanziato dalle risorse nazionalie coinvolge vari Programmi operativi
regionali;

VISTA la Strategia Italiana per la Banda UltraLarya, approvatadal Consiglio dei Ministri il 3
marzo 2015 che definisce, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, i criteri
fondamentali delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli
anni2014 -2020, affidando al Ministero per lo sviluppo economico I'atfinzione delle misure,
anche ar"rralendosi della societd in house lnfratel Italia spa, per il coordinamento delle agivitd
di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti;

VISTA la Strategia Italiana per la Crescita Digitale 2014-2020 approvata dal Consiglio dei Mi-
nistri il 3 maruo 2015, che definisce una roadmap per la progressiva digitalizzazione del paese

attraverso una diffusione di cultura digitale tra i cittadini e per coordinare unitariamente gli
interventi e gli investimenti pubblici in innovazione digitale;

VISTO I'accordo di programma stipulato il20 ottobre 2015 traMinistero per lo sviluppo eco-
nomico, lnvitalia Spa e lnfratel Italia Spa, "che definisce le modalitd di collaborazioneper la
realizzazione delle attivitd inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la
banda larga ed ultra larga in tuffe le zone sottoutilizzate del paese";

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 che nelle modalitd di attuazione della Strategia
Italiana per la banda ultra larga ha previsto la stipula di opportuni accordi con 1e Regioni, non-
ch6 un accordo di livello di programmatrailMinistero per lo sviluppo economico e le Regioni,
nel quale stabilire obiettivi, strumenti, modalitd e risorse necessarie, seguito da una o pit con-
venzioni operative per la realizzazione degli interventi;

YISTO I'Accordo quadro per lo sviluppo della banda tltralarga sul territori o nazionale verso
gli obiettivi eu2020. sancito l'1 1 tbbbraio 2016 tra la Presi derua del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni e le Province autonome, col quale le parti si
sono impegnate a rafforzare I'azione congiunta finalizzataalla diffusione della banda ultra larga
sul territorio italiano per il raggiungimento degli obiettivi fissati con la Strategia ltalianaper la
Balrda ultra larga;
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VISTE le linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell,in-
tervento pubblico diretto allo sviluppo della banda ultra larga nelle aree bianche, approvata
dalla C onfe r enza Stato-Regio ni il 20 settembre 20 I g 

;

VISTA la documentazione relativa ai "controlli su domande di pagamento e "cartellonistica
temporanea e permanente" della sottomisura 7.3 PSR 2014/2020 (Banda Ultra Larga), tra-
smessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n.203573 del4
maggio 2021 ai fini di una presa d'atto da parte della Conferenzastato-Regioni;

VISTA la nota DAR 8768 del 28 maggio 2021, con cui d stata diramatala suddetta documen-
tazione;

CONSIDERATO che, in assenza di una norrna specifica la misura 7.3 deiprogrammi di svi-
luppo regionali con cui si contribuisce al ftnat:v;iamento della Banda llltraLarga risulta oppor-
tuno dare unitarietd e omogeneitA ale procedure di controllo e rendicontazionedegli interventi
di investimento attuati in tutte le Regioni;

VISTO l'art. 6, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n. 281, il quale prevede che
la Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull,attivitd posta
in essere dalle amministrazioni centrali e regionali;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della
Conferenza delle Regioni ha preso atto della documentazione trasmessa dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 203573 del 4 maggio 2021e diramata
come sopra descritto;

PRENDE ATTO

ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto lgg7, n. 281, della
documentazione relativa ai "controlli su domande di pagamento e "cartellonistica temporanea
e permanente" della sottomisura 7.3 psR 201412020 (Banda Ultra Larga).

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Il Presidente
On. Mariastella Gelmini


