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Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 2-13452 
Approvazione dello schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul 
territorio di Regione Piemonte tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Piemonte. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare, per le ragioni illustrate in precedenza, lo schema dell’Accordo di Programma per lo 
sviluppo della banda larga sul territorio della regione Piemonte tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico  e la Regione Piemonte (allegato 1) e l’Allegato tecnico (allegato 2),  allegati alla 
presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale;  
- di dare atto che all’onere economico derivante dal presente Accordo, ammontante ad Euro   
14,748 milioni, previsto all’art. 6, comma 1, dello schema dell’ Accordo di Programma per lo 
sviluppo della banda larga sul territorio della Regione Piemonte, fermo restando quanto indicato al 
comma 2 dell’art. 6 dell’accordo si farà fronte nel seguente modo: 
- per  Euro 6 milioni o.f.i. con fondi assegnati al Ministero dello Sviluppo Economico, dal CIPE e 
da Leggi finanziarie dello Stato, ferme restando le effettive disponibilità economiche previste dagli 
stessi nello stato di bilancio del Ministero, ai fini della realizzazione del Programma Banda Larga 
per il tramite della società Infratel Italia S.p.A;  
- per euro 7,29 milioni di euro, oneri fiscali esclusi, a valere sui fondi assegnati in attuazione della 
misura 321, azione 4  del Programma  di sviluppo rurale per il Piemonte 2007-2013  
- per euro 1.458.000,00 per l’IVA al 20%, calcolata sull’importo di euro 7,29 milioni, se dovuta, 
con integrazione a carico del bilancio regionale, 
gli impegni finanziari verranno formalizzati a seguito della effettiva disponibilità delle relative 
risorse finanziarie; 
- di autorizzare la Dott.ssa Erica Gay, Direttore della Direzione Innovazione, Ricerca ed Università, 
alla  sottoscrizione dell’Accordo in nome e per conto della Regione Piemonte ed alla nomina dei 
componenti regionali per la costituzione del Comitato di governo dell’Accordo  previsto all’art. 7, 
comma 1 dello schema dell’ Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio 
della regione piemonte; 
- di stabilire che all’operazione 4b1) dell’azione 4 della misura 321 del Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013, relativa all’acquisto di decoder e parabole, da attuarsi mediante bando pubblico a 
cura della Regione Piemonte, così come previsto dal paragrafo “Procedure” della medesima misura, 
si farà fronte con le economie derivanti dalla misura 341 del medesimo programma.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


