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Il Direttore Generale

Alle Autorità di Gestione dei POR FESR 2014-2020
Ali' Autorità di Gestione del Programma Operativo
Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020
Dott. Giuseppe Bronzino

giuseppe.bronzino@mise.gov.it

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Capo Dipartimento per le Politiche di Coesione
Cons. Vincenzo Donato
v.donato@palazzochigi.it

Oggetto: Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga- Indicazioni relative alla modifica dei
PO FESR 2014-2020 per l'inserimento del Grande Progetto nazionale BUL tra i
progetti sostenuti dal Programma.

Come richiesto da alcune Autorità di gestione dei Programmi FESR, tenuto conto della
Comunicazione della DG Regio (Ref. Ares(2016)6050659 del 21 ottobre 2016 inoltrata alle Adg in
data 28 ottobre 2016), si forniscono informazioni circa le modifiche da apportare ai Programmi
operativi FESR interessati per l'inserimento del Grande Progetto Banda Ultralarga tra i Grandi
Progetti sostenuti. Si ricorda che devono prevedere il GP, ove già non lo prevedano, i Programmi
che intervengono, nell'ambito del Grande Progetto nazionale, con lotti a gara di importo superiore
complessivamente ai 50 milioni di euro (tra fondi nazionali e comunitari).
Ai fini della presentazione del Grande Progetto da parte del MISE, le Autorità di gestione devono
avviare per tempo la procedura di modifica dei Programmi FESR, sia nella sezione relativa ali'Asse
di riferimento (modifica soggetta a decisione UE), sia nella sezione Elenco Grandi Progetti (tab. 27
- modifica non soggetta a decisione UE).
E' inoltre in ogni caso ritenuto opportuno che le Autorità di Gestione dei Programmi che non
prevedono il GP perché il lotto di gara non supera i 50 milioni di euro, veicolino al Comitato di
Sorveglianza del PO un'informativa circa le attività in corso a livello nazionale (esistenza del GP
nazionale a cui contribuiscono le risorse dei rispettivi PO).
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Le principali indicazioni utili sulle modifiche da apportare ai Programmi - che potranno essere
integrate sulla base di specifiche esigenze- sono allegate alla presente comunicazione.
Le Autorità di gestione possono cogliere l'occasione della procedura di modifica, a tal fine
avviata, per includere ulteriori proposte di emendamento al programma già condivise con gli uffici
della Commissione.
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Allegato l

Proposta modifiche PO

Titolo del GP: "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra larga a titolarità nazionale"

Asse OT2 del PO:

inserire previsione del Grande Progetto Nazionale Banda Ultralarga nella sezione "Uso
programmato dei Grandi Progetti" per il RA 2.1
indicare, ove non già previsto, MISE e imprese tra i beneficiari dell'azione

Elenco GP (tab. 27 PO):
Titolo:

"Grande progetto nazionale Banda ultralarga"

Data prevista di notifica/presentazione:

previsto entro gennaio 2017

Data prevista di inizio dell'attuazione:

data di avvio del bando di gara relativo al lotto regionale

oppure data prevista per l'avvio del bando di gara
Data prevista di completamento: 31

dicembre 2022

