
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

SLR/MC 

Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della delibera 

CIPE 6 agosto 2015, n. 65, sull’addendum all’accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul 

Territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell’11 febbraio 2016.   

 

Rep. Atti n. 46/CSR dell’8 marzo 2023 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nell’odierna seduta dell’8 marzo 2023: 

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, in attuazione del principio di 

leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia 

dell’azione amministrativa, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

possano concludere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare l’esercizio 

delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; 

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, recante “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020: 

Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga”; 

VISTO l’accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020, Rep. 

Atti n. 20/CSR dell’11 febbraio 2016; 

CONSIDERATO che, in attuazione del sopraindicato accordo-quadro dell’11 febbraio 2016, sono 

stati conclusi accordi di programma e convenzioni operative per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga 

tra le Regioni e le Province autonome interessate e il Ministero dello sviluppo economico, per la 

definizione dei rispettivi piani operativi degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse 

finanziarie disponibili; 

VISTA la Decisione di esecuzione C (2019) 2652 final del 3 aprile 2019 con cui la Commissione 

europea ha adottato il Grande Progetto Banda Ultralarga - Aree Bianche (di seguito GP BUL); 

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 

dicembre 2022, n. 204, che ha apportato una modifica all’articolo 2, comma 1, numero 6, del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituendo “Ministero dello Sviluppo Economico”, con “Ministero 

delle imprese e del made in Italy”;  

VISTA la proposta di addendum all’accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale 

verso gli obiettivi UE 2020 di cui al Rep. Atto 20/CSR dell’11 febbraio 2016, trasmessa dal Capo di 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000937127ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000937127ART0,__m=document


 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

SLR/MC 

Gabinetto del Ministro delle imprese e del made in Italy con nota prot. n. 3754 del 15 febbraio 2023, 

acquisita al prot. DAR n. 5213 in pari data e diramata con nota prot. DAR n. 5362 il 16 febbraio 2023, 

con contestuale convocazione di un incontro a livello tecnico, in modalità videoconferenza, il 1° 

marzo 2023; 

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro svoltosi il 1° marzo 2023, nell’ambito del quale le Regioni e 

le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’accordo, con la richiesta di una modifica 

all’articolo 2, accolta dal Ministero delle imprese e del made in Italy;  

VISTA la nota prot. n. 43688 del 1° marzo 2023, acquisita al prot. DAR n. 6477 in pari data, con la 

quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso la nuova versione del provvedimento, 

diramata il 2 marzo 2023 con nota prot. DAR n. 6534;  

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo; 

ACQUISITO l’assenso del Governo; 

SANCISCE ACCORDO 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della delibera CIPE 6 agosto 

2015, n. 65, sull’allegato addendum all’accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale 

verso gli obiettivi UE 2020 – Rep. Atto 20/CSR dell’11 febbraio 2016.  

 

 

       Il Segretario            Il Presidente 

  Cons. Paola D’Avena Ministro Roberto Calderoli 
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