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Oggetto: PSR Calabria 2014-2022-Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 7–Intervento 7.3.1“Investimenti di accesso alla Banda larga e Ultra Larga nelle aree rurali”– Annualità 2018-Approvazione concessione del contributo inerente la domanda di sostegno n. 24250005287 del11/02/2022 prot. n. ARCEA.ASR.2022.0006356 presentata dal Ministero Sviluppo Economico.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHEla Commissione Europea con decisione c (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, ha approvatoil Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di unsostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo diprogrammazione 2014-2020;la Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608 finale del 4 Ottobre 2018 -cci:2014IT06RDRP018 - ha approvato l’ulteriore modifica (vers. n. 5 ) del Programma di SviluppoRurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FondoEuropeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la decisione di esecuzione C (2015) 8314 dellaCommissione;con D.G.R. n. 475 del 29 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto dellaDecisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del Programmadi Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale che ha preso atto della versione 5del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018;la Commissione Europea con Decisione C(2018) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018– ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia)ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Ruralee modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
VISTI:il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;il Reg.di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014;il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015;il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 17 dicembre 2013;DM (MIPAAFT) n.497 del 17/01/2019, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi delregolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari deipagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;la DGR n. 254 del 21 giugno 2019 e l'Allegato A di Approvazione aggiornamenti norme regionali inmateria di condizionalità per l'anno 2019;al Regolamento n. 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registronazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e integrazioni”;le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete RuraleNazionale 2014-2020, per come approvate dal DM (MIPAAFT) n. 6093 del 06/06/2019;
VISTI, altresì,la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
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la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura la L.R. del13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante ''Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giuntaregionale e sulla dirigenza regionale";il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo edi controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del05.12.2000;la D.G.R. n. 345 del 2/08/2018 con la quale è stata individuata l'Autorità di Gestione del Programmadi Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria nella figura del Dirigente generale p.t. delDipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari;il Regolamento Regionale n.3/2022, approvato con D.G.R. n. 159/2022” Misure per garantire lafunzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento diriorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento regionalen.9/2021”;il D.D.G. n. 11518 del 11/11/2021 avente ad oggetto “Dipartimento Agricoltura e RisorseAgroalimentari e Forestazione - Adempimenti di cui al D.P.G.R. n. 180 del 7/11/2021 – Micro-Organizzazione”;il D.P.G.R. n. 189 del 08/11/2021, con la quale al dott. Giacomo Giovinazzo è stato conferitol’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022 con il quale al Dr. Giuseppe Palmisani è stato conferito l’incaricodi reggenza del Settore n. 8 “Competitività”;
il D.D.G. n. 3435 del 30/03/2022 “PSR CALABRIA 2014/2020” - Organigramma di attuazione Centridi Responsabilità con il quale e’ stato assegnato alla. Dott.ssa Valentina Galizia il centro diresponsabilità per il PSR Calabria 14/20 mis. 7.3.;
l D.D.G. n. 5079 del 11/05/2022 con il quale i procedimenti inerenti il PSR Calabria 14/20 sub misura7.3 Misura sono stati assegnati al Settore n. 8 “Competitività;
RICHIAMATI Il Progetto strategico Banda ultra larga approvato dalla Commissione Europea con DecisioneC(2012) 9833 del 18/12/2012, utilizzabile per le aree bianche e attuabile in tutte le regioniche decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuovaprogrammazione 2014-2020. Regime Aiuto di Stato n. SA 34199/2012; Il Regime di Aiuto di Stato SA.41647(2016/N): Strategia italiana per la banda ultra larga,approvato dalla Commissione con decisione C(2016)3931 del 30.06. 2016; la scheda di Misura/Intervento 7.3.1 “Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larganelle aree rurali” Sostiene il completamento e il miglioramento della connettività a bandalarga ed ultra larga nelle aree rurali della regione, in coerenza con la Strategia nazionale perla banda larga, con la quale vengono decritti gli interventi ammissibili, i beneficiari, i costiammissibili, i criteri di selezione, ed ogni altra informazione di carattere generale inerentel’intervento; IL D.D.G N° 643/2017 di approvazione dello schema di Accordo di Programma da stipularsitra Regione Calabria e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per lo sviluppo dellaBanda Ultra Larga in Calabria in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 edell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni di cui alla Conferenza Stato Regioni del 11febbraio 2016, e di presa d’atto del Piano Tecnico Calabria BUL per la diffusione della bandaultra larga inviato dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n.77705 del 7.12.17acquisita al protocollo dell’amministrazione regionale in data 11.12.17 con prot. n. 383942; L’Accordo di programma per lo sviluppo della Banda ultra larga nella Regione Calabriastipulato il 18/1/2018 tra MISE e Regione Calabria repertorio regionale n. 199 del18/01/2018; IL D.D.G N°. 2696 del 29/03/2018 ad oggetto “Attuazione accordo di programma RegioneCalabria e MISE per lo sviluppo della banda Ultra Larga, Delibera CIPE 6 agosto 2015 n. 65,e DGR n. 643/2017 approvazione convenzioni operative ed impegno e accertamentosomme” con il quale è stata approvata la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della BandaLarga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Calabria del 10 novembre 2011 (FEASR);
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 La Convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Larga nel territorio della RegioneCalabria, Delibera CIPE 6 agosto 2015 n. 65, Rep regionale n.990 del 30/3/2018 sottoscrittadalla Regione Calabria e dal MISE; DDG N° 3760 del 02/04/2020 di Nomina Comitato di Coordinamento e Monitoraggio ai sensidell’ art. 7 dell’Accordo di programma tra Regione e MISE; Piano Tecnico BUL post gara e del Piano Operativo Pluriennale di commessa dei lotti dellaRegione Calabria in relazione allo sviluppo della Banda Ultra Larga approvati nella riunionedel Comitato di Coordinamento e Monitoraggio tenutasi in videoconferenza l’11 settembre2020 e aggiornato nella riunione del 27/7/2021; Considerato che, giusta convenzione operativa Rep regionale 990 del 30/3/2018 tra le parti sopra citata eallegata alla presente, la Regione Calabria ha individuato nel Ministero dello SviluppoEconomico, che ha accettato, il ruolo di soggetto beneficiario; il beneficiario MISE, ha presentato domanda di sostegno n. 24250005287 in data11/02/2022 prot. n. ARCEA.ASR.2022.0006356 e che, pertanto, si deve provvedereall’istruttoria della medesima domanda di sostegno presentata dal MISE a valere sullaMisura/intervento 7.3.1, corredata, tra l’altro dal Piano Tecnico; la nota prot. 7427 del 30/06/2022, acquisita agli atti dipartimentali con prot 307922 del1/7/2022, con la quale l’Organismo Pagatore ARCEA rilascia parere favorevole all’adozionedelle check list di controllo ed al modello di dichiarazione d’impegno a garanzia dell’anticipoe ad ogni altra modulistica inerente la domanda di sostegno e la domanda di pagamento dicui agli allegati alle sopra richiamate Linee Guida inerenti la Misura 7.3.1 finalizzate allosnellimento delle procedure in relazione al particolare progetto BUL; Il DDG n. 8346 del 20/07/2022 ad oggetto “ Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR Calabria2014-2022- Adozione delle linee guida nazionali afferenti documenti e procedure direndicontazione, verifica e controllo degli interventi inerenti la sottomisura 7.3.1 –“Investimenti di accesso alla Banda larga e Ultra Larga nelle aree rurali” con il quale ilDirettore Generale del Dipartimento ARA prende atto e adotta le disposizioni di cui alleseguenti linee guida nazionali:o “Linee guida per l’attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllodell’intervento pubblico per lo sviluppo della Banda Ultra larga nelle aree bianche -Fondi SIE 2014-2020”, esaminate con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20/09/2018, allegate alla presente per formarne parte integrale esostanziale;o I chiarimenti sul processo di attuazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga fondoFEASR a seguito della riunione delle Autorità di Gestione del FEASR presso la sededi AGEA in data 10/10/2018, redatti da Rete Rurale Nazionale e allegati alla presenteper formarne parte integrale e sostanziale, che specificano le procedure di controllodella domanda di sostegno e le relative check list di controllo;o le “Linee guida Infrastrutture per la Banda Ultra Larga Controlli sulle domande dipagamento – PSR 2014-2020 –Sottomisura 7.3 Tipologia di operazione conbeneficiario Ministero dello Sviluppo Economico” e “Obblighi di informazione epubblicità. Cartellonistica temporanea e permanente PSR 14-20 Misura 7.3.1” nellastesura definitiva redatta da Rete Rurale Nazionale nel marzo 2021 eapprovate dallaConferenza Stato Regioni nella seduta del 3/6/2021, allegate alla presente performarne parte integrale e sostanziale;
Considerato che con nota prot n. 350794 del 28/07/2022 del Dirigente del Settore 8 è stataformalmente nominata la Commissione per l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità della domandadi sostegno presentata sulla Misura 7- intervento 7.3.1;
Preso atto della nota prot n. 438870 del 05/10/2022 con la quale la Commissione incaricatadell’istruttoria della sola domanda di sostegno pervenuta a sistema SIAN a valere sulla Misura 7Intervento 7.3.1 “Investimenti di accesso della Banda Larga e ultra larga nelle aree rurali”, hatrasmesso l’esito dei verbali ed ha riconosciuto ricevibile ed ammissibile la domanda di sostegno n.24250005287, del 11/02/2022 prot. n. ARCEA.ASR.2022.0006356 del MISE ;



Cod. Proposta 20648Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Ritenuto opportuno prendere atto, altresì,
o della comunicazione trasmessa dal MISE in data 27/09/2022 inerente le riunioni interlocutoriefinalizzate alla presentazione di una proposta di aggiornamento del Piano BUL, acquista conprot 433140 del 3/10/2022, tra i quali la recente sentenza sull’ammissibilità dell’IVA sui fondieuropei;o della nota prot 154254 del 27/10/2022, acquisita agli atti dipartimentali con prot 492529 del8/11/2022, con la quale il beneficiario MISE trasmette il parere con cui la DirezioneGenerale dell’Agricoltura e dello sviluppo Rurale della Commissione ritiene lasentenza della Corte nella causa T-357/19, relativa all’ammissibilità dell’IVA,applicabile al FEASR, considerando l’IVA quale costo ammissibile per la parte del “GrandeProgetto Banda Ultra Larga- Aree Bianche” cofinanziata dal FEASR nell’ambito deiprogrammi di sviluppo rurale 2014-2022, e comunica che procederà a trasmettere ulteriorispecifiche comunicazioni al fine di ottenere il tempestivo reintegro delle quote IVA FEASRanticipate a valere su FSC;

RITENUTOOPPORTUNO rinviare alla presentazione del nuovo Piano Tecnico ogni determinazioneinerente le eventuali modifiche rispetto al Piano Tecnico originario riguardanti, tra l’altro, l’importoIVA ;
CONSIDERATO che dal presente atto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione della concessione del contributo inerente ladomanda di sostegno n.24250005287, del 11/02/2022 prot. n. ARCEA.ASR.2022.0006356 delMinistero Sviluppo Economico;
SU PROPOSTA, del Centro di Responsabilità della Misura 7 Intervento 7.3.2 PSR Calabria 14/20”,Dott.ssa Valentina Galizia, formulata sulla base della completezza tecnico/amministrativa delprocedimento;

DECRETA
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto:
DI RICHIAMARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE la concessione del contributo inerente la domanda di sostegno n. 24250005287,del 11/02/2022 prot. n. ARCEA.ASR.2022.0006356 presentata dal Ministero dello SviluppoEconomico - CUA 80230390587-, a valere sulla Misura 7 Intervento 7.3.1 “Investimenti di accessodella Banda Larga e ultra larga nelle aree rurali”- Annualità 2018- per una spesa complessiva pariad Euro 13.851.852,00 per la realizzazione del Piano Tecnico allegato alla domanda disostegno, per come risultato a seguito dell’istruttoria effettuata e trasmessa con nota prot n. 438870del 05/10/2022 dalla Commissione istruttoria;
DI PRENDERE ATTO, ALTRESI’,o della comunicazione trasmessa dal MISE in data 27/09/2022 inerente le riunioni interlocutoriefinalizzate alla presentazione di una proposta di aggiornamento del Piano BUL, acquista conprot 433140 del 3/10/2022, tra i quali la recente sentenza sull’ammissibilità dell’IVA sui fondieuropei;o della nota prot 154254 del 27/10/2022, acquisita agli atti dipartimentali con prot 492529 del8/11/2022, con la quale il beneficiario MISE trasmette il parere con cui la Direzione Generaledell’Agricoltura e dello sviluppo Rurale della Commissione ritiene la sentenza dellaCorte nella causa T-357/19, relativa all’ammissibilità dell’IVA, applicabile al FEASR,considerando l’IVA quale costo ammissibile per la parte del “Grande Progetto Banda UltraLarga- Aree Bianche” cofinanziata dal FEASR nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale
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2014-2022, e comunica che procederà a trasmettere ulteriori specifiche comunicazioni alfine di ottenere il tempestivo reintegro delle quote IVA FEASR anticipate a valere su FSC;
DI RINVIARE alla presentazione del nuovo Piano Tecnico ogni determinazione inerente le eventualimodifiche rispetto al Piano Tecnico originario riguardanti, tra l’altro, l’importo IVA ;
DI STABILIRE che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le vigenti disposizionicomunitarie, nazionali e regionali, le norme e le disposizioni contenute nel Programma regionale diSviluppo Rurale e nelle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvate con Decreto n.6093 del 6 giugno 2019 dal Ministero delle Politiche agricolealimentari, forestali e del turismo d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni del 9 maggio 2019;
DI DARE ATTO che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il BilancioRegionale,atteso che le risorse necessarie per l’attuazione del presente decreto trovano disponibilitànelle risorse del PSR Calabria 2014-2020 gestite dall’Organismo pagatore ARCEA;
DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2, del D.lgs n.33 del 2013ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensidell’art.7 bis comma 3 del D.lgs n.33 del 2013;
DI NOTIFICARE il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA, al Dipartimento Presidenza-U.O.A. Crescita e Transizione digitale;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale dell’A.d.G.www.calabriapsr.it.
DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi all’AutoritàGiudiziaria, avente giurisdizione competente per il territorio nei termini stabiliti dalla legge.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoValentina Galizia(con firma digitale)
Sottoscritta dal DirigenteGIUSEPPE PALMISANI(con firma digitale)


