PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 1293

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione della "Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra larga in Trentino".

Il giorno 29 Luglio 2016 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Pag. 1 di 4

RIFERIMENTO: 2016-D330-00097

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1149/2016 è stato approvato
l’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga tra Provincia
Autonoma di Trento e Ministero dello Sviluppo Economico e lo stesso è stato
sottoscritto in data 26 luglio 2016.
In particolare per quanto di interesse nell’ambito del presente provvedimento
il predetto accordo prevedeva che Infratel Italia, supportata da Trentino Network srl.,
fosse il soggetto attuatore a svolgere su base regionale le procedure di selezione per
l’individuazione di uno o più soggetti per la realizzazione della banda ultra larga in
Trentino, e ad effettuare il controllo ed il monitoraggio delle suddette attività
nonché a predisporre la rendicontazione delle spese, secondo quanto disciplinato da
apposite convenzioni operative. La Provincia Autonoma di Trento si avvale della
propria società in house Trentino Network per le attività derivanti dalla
implementazione dell’accordo, al quale si rimanda per elementi di maggiore
dettaglio.
Il predetto accordo prevedeva all’Art. 6, che fossero le Convenzioni operative
a definire più puntualmente le modalità operative utili per la corretta gestione dei
finanziamenti e per la rendicontazione degli stessi.
La predetta deliberazione disponeva che all’approvazione delle Convenzioni
operative di cui all'art. 6 dell'accordo avrebbe provveduto la Giunta Provinciale con
propri successivi provvedimenti, con i quali si sarebbero effettuate le relative
registrazioni contabili, subordinatamente:
1. alla definitiva interruzione della procedura relativa al “Bando per
l'affidamento di un contributo pubblico per un progetto di
investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda
ultralarga nella Provincia di Trento", regime d'aiuto n. SA.34199
(2012/N)", approvato con la Determinazione del Dirigente Generale
del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 90/2015 (procedura già
sospesa con determinazione del medesimo Dirigente Generale n.
38/2016);
2. all’entrata in vigore della Legge provinciale "Assestamento del bilancio
di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2016 - 2018", che autorizza le necessarie risorse finanziarie.
Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e
mobilità n. 44 di data 28 luglio 2016, è stata disposta l'interruzione definitiva del
“Bando per l'affidamento di un contributo pubblico per un progetto di investimento
per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella Provincia di
Trento", regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N)", precedentemente approvato con la
Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n.
90/2015.
Posta l’urgenza di sottoscrivere la Convenzione operativa, si ritiene
opportuno prevedere che l’approvazione del relativo schema avvenga in data odierna,
tenuto conto dell’intervenuta approvazione da parte del Consiglio Provinciale della
Legge di assestamento del bilancio 2016-2018.
La copertura finanziaria delle spese previste dalla convenzione è strutturata
come segue:
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a) Fino a Euro 47.691.697 individuati per il territorio della Provincia a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, di cui alla delibera
CIPE n. 65/2015;
b) Euro 12.571.000,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi PSR della
programmazione 2014/2020;
c) Euro 12.500.000,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi della Provincia.
Con il presente provvedimento si provvede all’impegno delle risorse di cui
alle lettere b) e c) e all’accertamento di quelle di cui alla lettera b), fermo restando
che, qualora intervengano modifiche nella gestione delle risorse del PSR che fanno
venire meno la contabilizzazione delle risorse di cui alla lettera b) sul bilancio
provinciale, si procederà alle necessarie correzioni contabili.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti tutti gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 19, 19.1 e 19.2 della Legge provinciale 15/12/2004 n. 10 recante
“Disposizioni per lo sviluppo della larga banda”;
- visto l’art. 25 della Legge provinciale 27/12/2010 n. 27;
- vista la Legge provinciale 27 luglio 2012 n. 16 recante disposizioni per la
promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la
diffusione del software libero e dei formati di dati aperti;
- visto il Disegno di Legge di assestamento di bilancio 2016-2018, approvato con
delibera della Giunta provinciale n. 1063/2016;
- visti gli articoli 53 e 56 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 nonché l’Allegato 4/2;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione dell’accordo approvato
con delibera 1149/2016 e sottoscritto in data 26 luglio 2016, di approvare lo
schema di “Convenzione operativa per lo sviluppo della banda ultralarga nel
territorio della Provincia Autonoma di Trento tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e la Provincia Autonoma di Trento”, da sottoscrivere con il
Ministero dello Sviluppo Economico, allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione provvederà il
Presidente o il suo delegato, autorizzando eventuali modifiche non
sostanziali, relativamente ai soli aspetti tecnici o amministrativi, che si
rendessero eventualmente necessarie;
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3. di dare atto che la copertura finanziaria delle spese previste dalla convenzione
è strutturata come segue:
a) Fino a Euro 47.691.697 individuati per il territorio della Provincia a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, di
cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
b) Euro 12.571.000,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi PSR della
programmazione 2014/2020;
c) Euro 12.500.000,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi della Provincia.
4. di fare fronte alle spese di cui alle lettere b) e c) del punto 3) con le risorse
disponibili sul capitolo 747515 del bilancio provinciale e di provvedere al
relativo impegno come segue:
- Euro 3.800.000,00 sull'esercizio finanziario 2017;
- Euro 7.146.000,00 sull'esercizio finanziario 2018;
- Euro 7.600.000,00 sull'esercizio finanziario 2019;
- Euro 6.525.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
5. di accertare le risorse afferenti il PSR, pari a euro 12.571.000,00,
imputandole come segue:
- Euro 7.146.000,00 al cap. 319000 dell'esercizio finanziario 2018;
- Euro 5.425.000,00 al cap. 319000 dell'esercizio finanziario 2019;
6. di nominare referente dei procedimenti concernente l’attuazione della
Convenzione in oggetto, in rappresentanza della Provincia, il Dirigente
Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, che provvederà
all’esecuzione delle attività a carico della Provincia con il supporto della
società Trentino Network S.p.A..

RDC
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