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LEGENDA

Non soggetta a decisione della CE
Parti non soggetti ad approvazione della CE e di
competenza dello Stato Membro ai sensi art. 96,
par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:
- Categorie di operazione (i paragrafi 2.A.9
Tabelle 7-11 di ogni Asse della Sezione 2)
- Esigenze specifiche delle aree geografiche
affette da svantaggi naturali o demografici
gravi e permanenti (Sezione 6 del POR)
- Autorità e organismi responsabili della
gestione finanziaria, del controllo e dell’audit
e ruolo dei partner pertinenti (Sezione 7 del
POR)
- Coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP
e altri strumenti di finanziamento dell’Unione
e nazionali e con la BEI (Sezione 8 del POR)
- Riduzione degli oneri amministrativi per i
beneficiari (Sezione 10 del POR)
- Principi orizzontali (Sezione 11 del POR)
Soggetta a decisione della CE
Parti soggette ad approvazione della CE e di
competenza dello Stato Membro ai sensi art. 96,
par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:
- Strategia per il contributo del Programma
operativo alla strategia dell’Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al
raggiungimento della coesione economica,
sociale e territoriale (Sezione 1)
- Assi prioritari (Sezione 2, ad eccezione dei
paragrafi 2.A.9 Tabelle 7-11 di ogni Asse)
- Piano di finanziamento (Sezione 3)
- Approccio integrato allo sviluppo territoriale
(Sezione 4)
- Condizionalità ex-ante (Sezione 9)

Tipo di modifica proposta

Se soggetta:
Formale
Refusi, errori ed imprecisioni riscontrati nel testo
del Programma
Sostanziale
Proposta di modifica che riguarda i contenuti del
Programma
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SEZIONE 2 - Assi prioritari

ASSE 2 – AGENDA DIGITALE

Azione di riferimento

Azione 2.1.1 Contributo all’attuazione del
“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda
Ultra Larga”

Pagina/e del Programma

Pag. 68

Non soggetta a decisione della CE
Soggetta a decisione della CE
Tipo di modifica proposta

Se soggetta:
Formale
Sostanziale

Testo originale

Proposta di modifica
I beneficiari sono gli operatori di telecomunicazione
(regime di Aiuto di Stato SA.41647 (2016/N)
approvato con Decisione della Commissione
C(2016)3931 del 30 giugno 2016) in questo caso
utilizzando l’Aiuto di Stato già notificato dal
Ministero
dello
Sviluppo
Economico
alla
Commissione Europea, N 34199 del 18 dicembre
2012, di cui è in valutazione della Commissione
europea una proroga), l’Amministrazione regionale
stessa, gli enti pubblici nelle loro diverse forme
(amministrazioni centrali, enti locali, consorzi ed
Unione di Comuni).

I
beneficiari
sono
gli
operatori
di
telecomunicazione (in questo caso utilizzando
l’Aiuto di Stato già notificato dal Ministero dello
Sviluppo Economico alla Commissione Europea, N
34199 del 18 dicembre 2012, di cui è in
valutazione della Commissione europea una
proroga), l’Amministrazione regionale stessa, gli
enti pubblici nelle loro diverse forme
(amministrazioni centrali, enti locali, consorzi ed
Unione di Comuni).

Motivazione
Inserimento Grande Progetto BUL nazionale
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Azione di riferimento

Azione 2.1.1 Contributo all’attuazione del
“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda
Ultra Larga”

Pagina/e del Programma

Pag. 70

Non soggetta a decisione della CE
Soggetta a decisione della CE
Tipo di modifica proposta

Se soggetta:
Formale
Sostanziale

Testo originale

Proposta di modifica
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti

2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti
Priorità d'investimento 2a - Estendere la diffusione
della banda larga e delle reti ad alta velocità e
sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti
e di reti in materia di economia digitale

Priorità d'investimento 2a - Estendere la diffusione
della banda larga e delle reti ad alta velocità e
sostenere l'adozione di tecnologie future ed
emergenti e di reti in materia di economia digitale
L’azione è parte del Grande Progetto Nazionale
Banda Ultra Larga a titolarità nazionale

Motivazione
Inserimento Grande Progetto BUL nazionale
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SEZIONE 12 - ELEMENTI DISTINTI

Sezione 12

Parte del Programma

Tabella 27: elenco dei grandi progetti

Pagina/e del Programma
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Non soggetta a decisione della CE
Soggetta a decisione della CE
Tipo di modifica proposta

Se soggetta:
Formale
Sostanziale

Tabella 27: Elenco dei grandi progetti
Progetto

Data prevista di
notifica\presentazi
one
(anno, trimestre)

Grande Progetto
Nazionale Banda
Ultra Larga a
titolarità nazionale

Entro gennaio
2017

Data prevista di
inizio
dell’attuazione
(anno, trimestre)

Data prevista di
completamento
(anno, trimestre)

Asse prioritario\
priorità di
investimento

giugno 2016

31 dicembre 2022

Asse 2 \ priorità
di investimento
2a

Motivazione
Inserimento Grande Progetto BUL nazionale
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