Decreto PMT n° 3162 /INF-TLC

Ri-approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei
Contributi a sostegno dei progetti promossi dai Comuni per
l’accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi,
ai sensi della L.R. 22/2010 art. 5, commi 13 e 14 (Legge
finanziaria 2011)
Il Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione
Premesso che
-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2634 di data 14/10/2005 che ha
approvato il Programma ERMES (an Excellent Region in a Multimedia European
Society) per la diffusione della banda larga sul territorio ed il superamento del digital
divide esistente, tramite la realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica di
proprietà regionale;

-

all’art. 5 commi 13 e 14 della LR 22/2010 (Legge finanziaria 2011) è previsto il
sostegno, da parte dell’Amministrazione regionale, di progetti promossi dai Comuni
e volti a garantire sul proprio territorio un servizio di accesso locale a internet,
gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, nelle aree ed edifici pubblici, a favore della
collettività indistinta, rinviando ad un successivo regolamento regionale le modalità
e i criteri di assegnazione dei contributi;

-

con LR 5/2013 sono stati stanziati ulteriori fondi a sostegno della medesima finalità;

Visto il “Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione dei contributi a sostegno
dei progetti promossi dai Comuni per l’accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in
modalità wi-fi, ai sensi dell’articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 22 (Legge finanziaria 2011)” approvato con DPReg. 0184/Pres. del 14/09/2012;
Considerato che con proprio Decreto n. 5559 INF-TLC del 07/12/2012 è stata approvata la
graduatoria delle domande di contributo a seguito della conclusione dei lavori della
Commissione appositamente costituita ai sensi del Regolamento soprarichiamato;
Considerato che con proprio Decreto PMT nr. 2764 INF-TLC del 15/05/2013 è stata prevista
una rivalutazione delle domande di contributo pervenute;
Visto il Decreto del Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici nr. PMT 2857 INF/TLC del 17/05/2013 che decreta la ricostituzione della
Commissione e indica gli orientamenti ai quali la stessa deve attenersi per la rivalutazione
delle domande;

Vista la graduatoria provvisoria, stilata dalla Commissione nel verbale del 22/05/2013,
allegata al presente Decreto di cui fa parte integrante;
Ritenuto di procedere all’approvazione della suddetta graduatoria che conferma l’elenco dei
beneficiari precedentemente individuati e lo integra alla luce della rivalutazione delle
domande effettuata dalla Commissione;
Ritenuto, infine, necessario comunicare ai Comuni beneficiari il positivo inserimento in
graduatoria con contestuale richiesta di accettazione del contributo ed invio del CUP;
Vista la L.R 7/2000 recante “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso” e smi;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con D.P.Reg. n. 277/2004 e s.m.i.;
Decreta
Art. 1 E’ ri-approvata, alla luce degli orientamenti di cui al decreto PMT 2857 INF/TLC dd.
17/05/2013 citato in premessa, la graduatoria delle domande di contributo a
sostegno dei progetti promossi dai Comuni per l’accesso locale a internet, gratuito e
senza fili, in modalità wi-fi ai sensi della L.R. 22/2010 art. 5, commi 13 e 14 (Legge
finanziaria 2011), come allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Art. 2 Ai Comuni beneficiari verrà data comunicazione di positivo inserimento in
graduatoria con contestuale richiesta di accettazione del contributo ed invio del
CUP;
Art. 3 Il presente provvedimento è pubblicato sul BUR e sul sito web della Regione.

Trieste, 03/06/2013
Firmato Il Direttore del Servizio
Ing. Roberto Schak
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