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Prot . Segr. e Regione Marche ed approvazione schemi di Convenzioni 

96 7 operative relativamente al POR FESR 2014 / 2020 e a l 
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Lunedì l agosto 2016, nella sede della Regione Mar che, ad An c ona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORE NO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Pres idenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 
Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta il Segretario della 
Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCAl'O 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___________ 

L'rNCARlCATO 

I 



REGIONE MARCHE 1seduta del 20 6 I pa: I 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 
DELIBERAZIQN~ DELLA GIUNTA REGIONALE 

.... 	 8 9 8 

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra 
larga nel territorio della Regione Marche tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione 
Marche ed approvazione schemi di Convenzioni operative relativamente al POR FESR 2014/2020 e 
al PSR FEASR 2014/2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
dirigente della PF Sistemi Informativi e Telematici, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e 
telema tici; ~ 
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D. Lgs 118/2011; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali, 
nonché l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare un nuovo impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga sul 
territorio della Regione Marche tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Marche, 
(comprensivo degli allegati tecnici), di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 

2. 	 di incaricare il dotto Fabrizio Cesetti, in qualità di Assessore all'Informatica e reti ICT, a 
sottoscrivere l'accordo recependo eventuali modifiche purché non sostanziali; 
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3. 	 di approvare lo schema di Convenzione operativa, relativamente al POR FESR 2014/2020, per 
lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio della Regione Marche tra Ministero dello 
Sviluppo Economico e Regione Marche, (comprensivo degli allegati tecnici) di cui all'allega to 
B che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

4. 	 di approvare lo schema di Convenzione Operativa, relativamente al PSR FEASR 2014/2020, 
per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio della Regione Marche tra Ministero dello 
Sviluppo Economico e Regione Marche, (comprensivo degli allegati tecnici) di cui all'allegato 
C che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

5. 	 di dar mandato al Dirigente della Posizione di Funzione Sistemi Informativi e Telematici a 
sottoscrivere le Convenzioni di cui ai punti precedenti, autorizzandolo ad apportare le 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula; 

6. 	 di prendere atto che per il PSR FEASR 2014/2020 la dotazione finanziaria complessiva della 
Sottomisura 7.3 A - realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica, prevista 

. nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è pari ad € 9.270.800,00 di quota 
FEASR, corrispondenti ad € 21.500.000,00 di contributo pubblico; 

7. 	 di stabilire che, per il FEASR 2014/2020, in accordo con la DGR 335 del 18/04/2016, tutte le 
risorse finanziarie disponibili per la sottomisura 7.3 .A siano utilizzate per l'attivazione della 
Convenzione operativa di cui sopra; 

8. 	 di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione per il FEASR 2014/2020, pari a 
complessivi 3.668.760,000 € quale relativo cofinanziamento regionale, è posto a carico del 
capitolo 2160320007 ex capitolo 30906715 Missione 16 - Programma 03 del bilancio 2016/2018, 
come di seguito specificato: 

a. 	 per l'ammontare di €. 1.834.380,00 per l'arumalità 2017 e per l'ammontare di € 

733.752,00 per l'annualità 2018, mentre per le annualità successive le risorse finanziarie 
pari a € 1.100.628,00 saranno stanziate dalle rispettive leggi di bilancio. 

9. 	 di prendere atto che per il POR FESR 2014/2020 la dotazione finanziaria dell' Azione 5.1 Asse 
2 - riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività di banda larga e ultra 
larga ("DigitaI Agenda" Europea) - prevista nell' ambito del Piano finanziario del POR FESR 
Marche 2014-2020 è pari a € 11.925.361,62 di contributo pubblico complessivo di cui € 

5.962.680,81 di quota FESR; 
10. di stabilire che, 	per il POR FESR 2014/2020, in accordo con la DGR n. 1143 del 21/12/2015, 

tutte le risorse finanziarie disponibili per l'Azione 5.1 Asse 2 siano utilizzate per l'attivazione 
della Convenzione operativa di cui sopra; 

11. di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione per il POR FESR 2014/2020, pari 
a complessivi € 11.925.361,62, è posto a carico dei capitoli del bilancio 2016/2018, MISSIONE 
14, PROGRAMMA 05 come di seguito indicato: 
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capitolo capitolo capitolo 

Annualità 2140520062 2140520063 2140520064 TOTALE GENERALE 

50% UE 35% STATO 15% Regione 

2016 1.919.852,60 1.343.896,82 575.955,78 3.839.705,20 

2017 1.118.483,25 782.938,27 335.544,97 2.236.966,49 

2018 1.135.517,13 794.861,99 340.655,13 2.271.034,25 

2019 885.553,78 619.887,65 265.666,13 1.771.107,56 

2020 903.274,06 632.291,84 270.982,22 1.806.548,12 

11.925.361,62 

Si specifica che le risorse finanziarie relative alle armualità 2019 e 2020 sararmo stanziate dalle 
rispettive leggi di bilancio. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE DE~GIUNTA REGIONALE 

(L~eri~cioli)(FabA~Os~ 


(j e<ù Il (icnaLZpr~~~te 


( 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Comunicazione della Commissione europea 2009/C 235/04: "Orientamenti comunitari 
relativi all' applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido di reti a banda larga" . 

Comunicazione della Commissione europea del 3 Marzo 2010 Europa 2020 che definisce "la 
strategia per una crescita intelligente, sostenibili e inclusiva" con la quale la Commissione 
punta a rilanciare 1'economia dell'Unione attraverso cinque ambizioni obiettivi in materia di 
occupazione, irmovazione, istruzione, integrazione sociale, clima ed energia. In particolare la 
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realizzazione di una società basata sulla conoscenza, attraverso la diffusione delle 
infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni necessari per consentire una migliore 
connettività ad Internet. 

Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti dell'Unione europea per 
1'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti 
a banda larga" (2013/C 25/01). 

Direttiva 2014/61!UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante 
"misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità". 

Decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n.164 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione 
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" ed, in 
particolare, l'art.6- bis recante "Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle 
infrastrutture";Strategia Comunitaria. 

Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 Marzo 
2015, che, in coerenza con gli obiettivi dell' Agenda digitale europea, definisce i principi base 
delle iniziative p,ubblicJ:.1e a sp egno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014 
2020 e che affida al MISE ràtttiazione delle misure, anche avvalendosi della società in house 

\ 

Infratel Italia spa, coordinando le attività di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. 

Strategia Italiana per la Crescita Digitale 2014-2020 approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 
marzo 2015, che definisce una roadmap per la progressiva digitalizzazione del Paese, 
attraverso una diffusione di cultura digitale tra i cittadini e per coordinare unitariamente gli 
interventi e gli investimenti pubblici in innovazione digitale ed ICT. 

Delibera CIPE del 6 Agosto 2015, n. 65 che, definendo il programma di investimenti del 
Piano Banda Ultra Larga a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020, 
assegna al MISE 2.2 miliardi di euro ad interventi di immediata attivazione per la diffusione 
della banda ultra larga nelle aree bianche, Cluster C e D della Strategia. 

Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17/07/2014 
relativa al Programma Operativo Regionale POR FESR competitività 2014-2020. 

DGR n. 1334 del 01/12/2014 avente ad oggetto "Adozione del POR FESR 2014-2020 così come 
modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea" 

Decisione della Commissione Europea C(2015) 926 del 12/2/2015 che approva il POR FESR 
2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell' occupazione". 

Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n . 126 del 
31/03/2015 che ha approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4 della LR 14/2006, il Programma 

http:p,ubblicJ:.1e
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Operativo Regionale nell'ambito dell' obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell' occupazione": POR FESR Marche 2014/2020 - CCI 2014IT16RFOP013. 

Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014
2020. 

Prenotifica della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga inviata al servizi della 
Commissione in data lO Agosto 2015 rif. SA.41647 (2015/PN). 

Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR 
Marche 2014-2020. 

DGR n. 1143 del 21/12/2015 - approvazione "Modalità attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche POR FESR 2014-2020" . 

DGR n. 251 del 25/03/2016 di presentazione al Consiglio Regionale del "Nuovo Piano 
telematico regionale: la strategia della Regione Marche per la Banda Ultra Larga". 

Decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 final del 30/06/2016 relativa all' Aiuto di 
Stato SA.41647 (2016/N) - Italy - Strategia Banda Ultra Larga. 

DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legislativa 
regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015"; 

DGR n. 335 del 18/04/2016 avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione calendario previsionale 
uscita primi bandi PSR 2014-2020". 

B) MOTIVAZIONI 

Principale sforzo della Regione è la riduzione degli squilibri territoriali, con particolare riferimento 
al digitaI divide infrastrutturale, di cui soffrono maggiormente le aree collinari e montuose del 
territorio. Per questo motivo, la Regione ha predisposto ed approvato nel 2008 il primo "Piano 
Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga ed il superamento del DigitaI Divide", un 
piano ambizioso volto a rendere disponibile al 100% dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e 
delle imprese marchigiane 1'accesso a banda larga, con un livello di servizio di 20 Mega bit. 

Con la recente approvazione (DGR n. 251 del 25/03/2016) da parte della Giunta del "Piano 
telematico regionale: strategia della Regione Marche per la banda ultra larga" si aprono scenari 
interessanti, sul fronte dello sviluppo socioeconomico, per l'intero territorio marchigiano, 
soprattutto per quelle aree interne, spesso in sofferenza per isolamento e deficit infrastrutturale. Il 
nuovo Piano Telematico, infatti, discende dalla strategia per la banda ultralarga (NGAN Marche -
Next generation Access Network) ed è in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, la 
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quale prevede che, al 2020, tutta la popolazione degli Stati Membri sia coperta con servizi superiori 
a 30 Mbps e almeno il 50% delle famiglie abbiano sottoscritto abbonamenti a Internet con velocità 
superiore a 100 Mbps. In particolare, la Regione Marche intende allinearsi a quanto richiesto dalla 
Commissione Europea con l'Agenda Digitale e quanto definito dalla strategia nazionale banda ultra 
larga, fissando al 2020 il termine per raggiungere il duplice obiettivo minimo: 

-Copertura del 100% della popolazione con servizi a banda ultra larga pari ad almeno 30 Mbps; 

-Copertura dell'85% della popolazione con servizi a banda ultra larga pari ad almeno 100 Mbps. 

L'attuazione del nuovo piano sarà inizialmente coperta con i fondi europei del POR FESR 2014-2020 
e del PSR FEASR 2014-2020 e con il ricorso al Fondo nazionale Sviluppo e Coesione FSC, per un 
totale di circa 105 milioni di euro e mira ad investire nello sviluppo delle reti di nuova generazione, 
per assicurare la copertura a banda ultra larga prevalentemente nei distretti produttivi e nelle aree 
rurali entro il 2018. 

In coerenza e in sinergia con gli obiettivi comunitari definiti dall'Agenda Digitale Europea e con 
quelli nazionali relativi alla nuova programmazione strategica per la banda ultra larga e per la 
crescita digitale, Regione Marche intende perseguire una strategia per lo sviluppo della banda ultra 
larga, che si adatti alle specificità del proprio territorio, e che tenga conto della programmazione 
regionale degli anni scorsi oltre che della programmazione 2014-2020. La Regione ritiene infatti che 
lo sviluppo delle reti a banda larga e ultra larga debba essere supportato e indirizzato per 
migliorare l'equilibrio tra la copertura delle aree residenziali e quella delle zone industriali, 
attualmente sbilanciato a favore delle prime rispetto alle seconde, estendendo le infrastrutture a 
banda ultra larga con particolare attenzione alle aree produttive e alle aree interne e rurali. 

Tali esigenze vengono recepite dal Programma Operativo Regionale FESR e dal Programma di 
Sviluppo Rurale FEASR, che, per il periodo 2014-2020, hanno destinato importanti risorse allo 
sviluppo di azioni volte a raggiungere gli obiettivi stabiliti. La strategia per il conseguimento di 
questi obiettivi non deve però riguardare unicamente lo sviluppo delle reti, ma comporsi di 
interventi sia sul piano infrastrutturale sia di stimolo alla domanda di servizi a banda larga e ultra 
larga, in quanto le ragioni del ritardo in cui versa la regione non sono solo infrastrutturali, ma anche 
di tipo economico e culturali, dovuti all'incapacità o al mancato interesse all'uso dei servizi digitali 
avanzati. Pertanto, la strategia regionale per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 è 
stata impostata su un doppio fronte, tenendo conto sia delle necessità di adeguamento delle 
infrastrutture sia dello sviluppo dei servizi digitali da rendere disponibili come fattore di stimolo 
della domanda. 

Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di 
colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA 
nere, grigie, bianche. 
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Aree bianche: aree in cui le infrastrutture di rete sono inesistenti e non si prevede verranno 
sviluppate nel medio termine. In tali aree è auspicabile l'intervento pubblico che ne incentivi la 
realizzazione; 

Aree grigie: aree caratterizzate dalla presenza di un unico operatore di rete . In tali aree l'intervento 
pubblico è ammissibile ai sensi degli orientamenti comunitari, solo a seguito di opportuni 
approfondimenti; 

Aree nere: aree in cui operano almeno due operatori di rete. In queste aree l'intervento pubblico 
non è necessario e non è ammesso. 

Le aree nere NGA sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree 
NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA 
bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il"cluster C" ed il"cluster D". 

Per quanto riguarda le modalità di intervento, l'attuazione della strategia regionale per la banda 
ultra larga dovrà essere effettuata secondo specifici modelli, definiti dalla strategia nazionale e già 
approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Si tratta di 
tre possibili modelli attuativi, che potranno essere adottati a seconda della tipologia dii area di 
intervento a cui sono destinati, e quindi del cluster di appartenenza delle aree: 

1. Intervento pubblico diretto; 

2. Forme di Partnership Pubblico-Privato (PPP); 

3. Contributi in conto capitale agli investimenti privati (Incentivi). 

Con l'intervento pubblico diretto, il pubblico (Governo o Regione) si fa carico totalmente degli oneri 
per la realizzazione delle parti passive della rete di accesso (cavidotti, posa di cavi in rete di accesso 
primaria e secondaria, tralicci) e della connessione delle sedi della Pubblica Amministrazione 
(scuole, strutture sanitarie, tribunali, etc.). La rete resta di proprietà pubblica e la sua gestione verrà 
demandata a un soggetto concessionario che si occuperà di cedere i diritti d'uso delle infrastrutture ~ 
realizzate agli operatori di telecomunicazioni che collegheranno i clienti finali per offrire i servizi di r 
connettività.Per poter coinvolgere anche gli operatori medio-piccoli offrendo loro le infrastrutture 
realizzate, è prevista l'adozione della modalità di pagamento delle fibre ottiche acquisite anche in 
modalità pay per use, senza costi fissi iniziali per gli operatori, con un modello di costi variabili 
legato ai soli clienti che effettivamente sottoscriveranno il contratto. 

Il secondo modello - Partnership Pubblico-Privato (PPP) - prevede una partecipazione pubblica al 
capitale di una società mista pubblico-privato, e intende ampliare il volume totale degli 
investimenti, attraverso l'apporto dei privati, selezionati tramite gara pubblica, che co-investano per 
la realizzazione delle infrastrutture di accesso, che restano comunque di proprietà pubblica. Si tratta 
di un modello aperto sia agli operatori di telecomunicazioni che a tutti gli investitori privati 
interessati allo sviluppo del territorio (es. aziende e loro raggruppamenti).Il ritorno economico per 
gli investitori privati, a cui è assegnata la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, consiste 
nella possibilità di utilizzare fin da subito le reti realizzate, senza il passaggio intermedio del 

http:raggruppamenti).Il


REGIONE MARCHE ~ sedula del ~ I pa: I 
GIUNTA REGIONALE t 1 AGO. 201~ 

Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 9 8 

concessionario, evitando comunque posizioni monopolistiche che rallentino lo sfruttamento 
competitivo delle infrastrutture da parte degli altri operatori. 

Un ulteriore modello è costituito dai contributi in conto capitale agli investimenti privati (incentivi) 
per spingere gli operatori ad investire nelle aree inizialmente ritenute poco interessanti sotto il 
profilo del ritorno economico. Il modello prevede un contributo a fondo perduto, pari al massimo al 
70% dell'investimento necessario, assegnato a uno o più operatori individuati mediante gare 
pubbliche, per completare le infrastrutture di accesso mancanti nelle aree individuate. La proprietà 
rimane dell'operatore beneficiario che, in cambio, si impegnerà a rispettare le condizioni di apertura 
agli altri operatori sulle infrastrutture realizzate. Sono previsti meccanismi di claw back: gli 
operatori saranno tenuti a restituire il contributo pubblico ricevuto in eccesso qualora il mercato 
dovesse rispondere in maniera particolarmente positiva. 

In linea con la strategia nazionale, è possibile inoltre individuare un ulteriore modello di intervento 
- intervento ad aggregazione della domanda - che può essere sviluppato utilizzando parti dei tre 
modelli precedentemente descritti, aggregando la domanda di connettività all'interno di sotto-aree 
circoscritte, come ad esempio le aree industriali. Il soggetto promotore può essere pubblico, privato 
o anche una PPP e diventa proprietario dell'infrastruttura in coerenza con i vincoli previsti dal 
modello di intervento utilizzato. È previsto il coinvolgimento degli enti locali sul cui territorio è 
ricompresa l'area o la sotto-area. Il modello è utilizzabile in aree o sotto-aree in cui la domanda 
aggregata è sufficiente alla sostenibilità economico-finanziaria del modello stesso. 

Tutti i modelli prevedono il riutilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà pubblica (fognature, 
pubblica illuminazione, gallerie multiservizio) e privata (cavidotti e infrastrutture esistenti di 
operatori o utilities locali). 

Per gli interventi nelle aree bianche si procederà con un intervento pubblico diretto, che prevede la 
realizzazione di una infrastruttura di rete che rimarrà pubblica (Stato Regioni) e che coprirà 7.300 
comuni su tutto il territorio nazionale. 

La Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, 
che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per la banda ultra larga 
(COBUL), affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione delle misure, anche 
avvalendosi della società "in house" Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i 
soggetti pubblici e privati coinvolti. 

Per quanto concerne le fonti di finanziam~nto, la nuova strategia regionale per la banda ultra larga 
deve rappresentare lo strumento di coordinamento di tutte le risorse (comunitarie, nazionali e 
regionali) disponibili per lo sviluppo delle infrastrutture di rete, definendone priorità di intervento 
e obiettivi da raggiungere per il territorio marclùgiano. La strategia sarà attuata utilizzando sia i 
Fondi Strutturali europei della programmazione 2014-2020, assegnati alla Regione per investire 
nelle reti a banda ultra larga, sia i finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. 

In particolare Il Piano Operativo Regionale POR FESR 2014-2020, le cui Modalità attuative sono 
state approvate con DGR n. 1143 del 21/12/2015, nell'ambito dell'Asse 2 azione 5.1 Intervento 5.1.1 



REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
I 

"NGN Marche: infrastrutture di accesso a banda ultralarga per i distretti produttivi e nelle aree 
rurali ed interne", prevede di destinare risorse per un importo di € 11.925.362,00. 

Il programma di Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014/2020, approvato con Deliberazione 
Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio Regionale prevede di destinare 21,5 milioni di 
euro alle aree rurali bianche nella Regione Marche. 

La programmazione degli interventi del Piano Banda Ultra Larga e l' assegnazione delle risorse 
finanziarie relative al Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2014/2020 è stata definita con 
delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015 che assegna al MISE 2.2 miliardi di euro ad interventi di 
immediata attivazione per la diffusione della banda ultra larga nelle aree bianche, Cluster C e D 
della strategia. Con successivo Accordo Quadro per lo sviluppo della banda ultra larga stipulato 
nell' ambito della Conferenza Stato-Regioni a Roma 1'11 febbraio 2016 (Rep. n. 20/CSR 
dell'11/02/2016), sono state assegnate le risorse alle Regioni in base a una ripartizione territoriale che 
tiene conto dell' effettivo fabbisogno e delle altre risorse disponibili. In particolare alla Regione 
Marche sono stati assegnati € 72.052.277 . 

Il sopracitato Accordo dell' Il febbraio 2016, all' art. 4 rinvia 1'attuazione dello stesso alla stipula di 
accordi di programma tra le singole regioni ed il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno 
definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie 
disponibili nell' arco del periodo 2016-2020. 

Per ragioni di efficacia, efficienza, uniformità di azione e di coordinamento degli interventi per lo 
sviluppo della banda ultra larga, il MISE ha proposto, con e-mail del 04/07/2016, un nuovo 
"Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio della Regione 
Marche" tra Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e Regione Marche, il cui schema 
aggiornato e condiviso è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A). 

Per meglio disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei ( 
finanziamenti, per ognuno dei fondi utilizzati, è necessario altresì procedere alla stipula di 
specifiche convenzioni operative per ciascun fondo, da sottoscriversi anche con la partecipazione 
del soggetto attuatore. 

In condivisione con il Ministero, sono stati pertanto predisposti i testi delle Convenzioni Operative 
FESR e FEASR i cui scherni sono allegati alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale (rispettivamente Allegato B e C). 

L'ammontare delle risorse pubbliche disponibili secondo le diverse fonti di finanziamento è 
sintetizzato nella tabella seguente: 

Tabella 1- Le risorse pubbliche per lo sviluppo della banda ultra larga nelle Marche 
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Finanziamenti Valore (in €) 

POR FESR 2014-2020 11.925.362,00 

PSR FEASR 2014-2020 21.500.000,00 

FSC 2014-2020 72.052.277,00 

TOTALE 105.477.639,00 

Per quanto riguarda il FEASR 2014-2020 risulta a carico del bilancio regionale solo la quota di 
cofinanziamento regionale, che a fronte dei 21.500.000,00 € di spesa pubblica, ammonta a €. 

3.668.760,00. Di tale importo, 1'ammontare di €. 2.568.132,00 è posto a carico del capitolo 
2160320007 ex capitolo 30906715 Missione 16 - Programma 03 del bilancio 2016/2018, come di 
seguito specificato: 

• €. 1.834.380,00 per l'annualità 2017 
• € 733.752,00 per 1'annualità 2018, 

Per le annualità successive le risorse finanziarie pari a € 1.100.628,00 saranno stanziate dalle 
rispettive leggi di bilancio. 
Il conseguente impegno di spesa relativamente al FEASR 2014-2020 sarà assunto a favore di 
AGEA, quale organismo pagatore del PSR 2014/2020, nel rispetto del cronoprogramma di utilizzo 
delle risorse. 
Per quanto riguarda il POR FESR 2014/2020 la dotazione finanziaria dell' Azione 5.1 Asse 2 
riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività di banda larga e ultra larga 
("DigitaI Agenda" Europea) - prevista nell' ambito del Piano finanziario del POR FESR Marche 
2014-2020 è pari a € 11.925.361,62 di contributo pubblico complessivo di cui € 5.962.680,81 di quota 
FESR. 
L'onere derivante dalla presente deliberazione per il POR FESR 2014/2020, pari a complessivi € 

11.925.361,62, è posto a carico dei capitoli del bilancio 2016/2018, MISSIONE 14, PROGRAMMA 05 
come di seguito indicato: 

capitolo capitolo capitolo 

Annualità 2140520062 2140520063 2140520064 TOTALE GENERALE 

50% UE 35% STATO 15% Regione 

2016 1.919.852,60 1.343 .896,82 575.955,78 3.839.705,20 

2017 1.118.483,25 782.938,27 335.544,97 2.236.966,49 

2018 1.135.517,13 794.861,99 340.655,13 2.271.034,25 

2019 885.553,78 619.887,65 265.666,13 1.771.107,56 

2020 903.274,06 632.291,84 270 .982,22 1.806.548,12 

11.925.361,62 
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Si specifica che le risorse finanziarie relative alle annualità 2019 e 2020 saranno stanziate dalle 

rispettive leggi di bilancio. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente proposta di deliberazione: 
"Approvazione schema di Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga nel 
territorio della Regione Marche tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Marche ed 
approvazione schemi di Convenzioni operative relativamente al POR FESR 2014/2020 e al PSR 
FEASR 2014/2020" . 

IL RESP ~~~~MENTO 
( 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE COMUNITARIE e AdG FESR e FSE 

Si rilascia il parere di conformità con le finalità del POR FESR Marche 2014/2020, e si autorizza 
l'utilizzo dei seguenti fondi relativi all' Asse 2 azione 5.1.1 del POR FESR Marche 2014/2020, 
conforme al piano finanziario di cui alla DGR 1143 del 21/12/2015: 

capitolo capitolo capitolo ( 
Annualità 2140520062 2140520063 2140520064 TOTALE GENERALE 

50%UE 35% STATO 15% Regione 

2016 1.919.852,60 1.343.896,82 575 .955,78 3.839.705,20 

2017 1.118.483,25 782 .938,27 335.544,97 2.236.966,49 

2018 1.135.517,13 794 .861,99 340.655,13 2.271.034,25 

2019 885.553,78 619.887,65 265.666,13 1.771.107,56 

2020 903.274,06 632.291,84 270.982,22 1.806.548,12 

Totale 11.925.361,62 

IL DIRIGENTE 

/ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA 

Il Servizio Ambiente e Agricoltura rilascia il parere di conformità con le finalità del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche (DACR n. 3/2015) ed autorizza l'utilizzo dei fondi 
relativi all'Operazione 7.3.A del PSR 2014-2020, così come previsti dal piano finanziario di cui alla 
DGR 660 del 07/08/2015. 

DIRIG NTE 

( 
ILO I E 
ttWJsri t' 

CARI 
a ellini) 

. (O. o . I 

" A TTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PSR - FEASR 2014-2020 

Si attesta che la copertura finanziaria dell' onere derivante dal presente atto, con riferimento alla quota di 
cofinanziamento regionale pari a complessivi € 2.568.132,00 è garantita a carico del capitolo 2160320007 ex capitolo 

30906715 Missione 16 - Programma 03 del bilancio 2016/2018 
o 	 nell'ambito della disponibilità già attestata nella OCR 660/2015 per l'annualità 2017 per la quota di 

€ 1.834.380,00 
o 	 a carico della disponibilità del capitolo 2160320007 ex 30906715 per la quota di € 733.752,00 per 

l'annualità 2018; 

Il responsabile della PO 
Controllo contabile della spesa2 

~ 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA POR FESR 2014-2020 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, a ·carico dei capitoli del bilancio di previsione 

2016-2018 come d i seguito specificato: 

capitolo capitolo capitolo 

Annualità 2140520062 2140520063 2140520064 
50% UE 35% STATO 15% Regione 

2016 1.919.852,60 1.343 .896,82 575.955,78 

2017 1.118.483,25 782 .938,27 335.544,97 

2018 1.135.517,13 794.861,99 340.655,13 

TOTALE GENERALE 

3.839.705,20 

2.236.966,49 

2.271.034,25 
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Controllo~F3
(Ar . i 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 


SISTEMI INFORMATIVI E TELEMA TIC! 


Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale 1'adozione della presente deliberazione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

~~ 


La presente deliberazione si compone di n100 pagine, di cui n. gbpagine di allegati, che formano 

parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTAFiOZjl 
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ALLEGATO ALLA DEUBEAA 
N0 8 9 8 DEL - 1 AGO. 2016 

ACCORDO DI PROGRAMMA 


PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA 


(in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 e 


dell 'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016) 


TRA 


REGIONE MARCHE 


E 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Roma, 

( 
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TRA 


Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "Ministero" o anche 

"Amministrazione delegata" o anche "MiSE"), con sede in Roma, Viale 

America n. 201 1 

, rappresentato da ................... , 

E 

la Regione Marche (di seguito "Regione" o anche "Amministrazione 

Regionale"), con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9 rappresentata 

da ........ . 

(di seguito Le Parti) 

PREMESSE: 

VISTO 	 l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le 

Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

VISTO 	 l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali nel quale si prevede che le 

Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di 

programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o 

di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 

realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, 

determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 

connesso adempimento; 
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REGIONE MARCHE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice 
delle comunicazioni elettroniche che prevede che "Lo Stato, le regioni e 

gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti do servizi 
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso 
società controllate o collegate"; 

l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito 
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti 
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e 
territoriale nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione 
delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro 
finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della 

Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p. a (Infratel 
Italia)"; 

l'art. 1 della legge 18 gIUgno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo 
civile e in particolare il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero 
dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al 
comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di 
programma con le Regioni interessate", per la progettazione e 
realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree 

sottoutilizza te; 

il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in 

data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, che all'Asse II 
aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l'attuazione 
del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il 
MiSE e le Regioni; 

il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all'art. 
30 del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione 
europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 
2012; 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale 
europeo e che abroga il regolamento (CE) n.l083/2006 del Consiglio; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) 
concernente "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione 
delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido di reti a banda larga"; 

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 
29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni 
per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE); 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, 
sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la 
Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera 
del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia 
nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di 
una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado 
di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% 
della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di 
attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al 
criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione 
europea per l' applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in 
relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA 
nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un 
insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono 
state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree 
NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il 
"cluster C" ed il "cluster D"; 

VISTA la delibera CIP E del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti 
i12 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 
2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi 
di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in 
aree bianche; 

V1STO il "Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra-larga" (di 
seguito, "Piano degli Investimenti") pubblicato nell' agosto del 2015 
sul sito del Ministero, come parte integrante della Strategia nazionale 
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VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
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per la banda ultralarga, che declina in dettaglio le modalità di impiego 
delle risorse pubbliche 

(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/IT A 
LIA_Strategia_BUL-Piano_di_investimenti_fin.pdf); 

che la Strategia nazionale per la banda ultra larga affida al Ministero 
dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche 
avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il 
coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati 
coinvolti; 

l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero 
dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "cHe 
definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle 
attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica 
per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del 
Paese"; 

la legge 13 luglio 2015, n . 107, recante riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti e, in particolare, l'articolo l, comma 56, che prevede che al fine 
di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di 
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 
delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola 
digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con 
il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga; 

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 
851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il "Piano nazionale per 
la scuola digitale"; 

il protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo 
economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività 
finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi q i 
innovazione didattica e organizzativa nonché l' accesso alla rete 
internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche; 

il docwnento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla 
Direzione Generale della Concorrenza della Conunissione Europea, in data 5 
febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi 
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VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 
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pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale 
specifico oggetto di notifica, ai sensi dell' art. 108, paragrafo 3, del 1FUE la 
parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche; 

l'accordo siglato 1'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari 
regionali e il Sottosegretario al Mirùstero dello sviluppo economico con 
delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le 
regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche 
tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo 
di infrastruthrre per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e 
Competitività; 

il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di 
attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità; 

che il sopracitato accordo dell'll febbraio 2016, all' articolo 4, rinvia 
l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le 
singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovrarmo 
definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di 
impiego delle risorse finanziarie disponibili nell' arco del periodo 2016
2020; 

il Piano Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 OS 5 Asse 2 Azione 
5.1 "NGN Marche - infrastrutture di accesso a banda ultralarga per i 
distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne", approvato con 
Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa della Regione 

Marche n. 126 del 31/03/2015 (MAPO approvate con DGR Marche n. 
1143 del 21/12/2015) che prevede di destinare 11.925.362 euro alle aree 
industriali in regione Marche; 

il Programma di Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014-2020, approvato 
con Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio 
Regionale che prevede di destinare 21.500.000 euro alla aree rurali 
bianche in regione Marche; 

la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 
251 del 25/03/2016 di presentazione al Consiglio regionale 
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del "Nuovo Piano telematico regionale: la strategia della 
Regione Marche per la Banda Ultra Larga" ed attualmente 
in corso di 	approvazione; 

VISTA 	 la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 

xxx del xxx che ha approvato il presente Accordo e che ha delegato p 
........................... alla sottoscrizione del medesimo; 

VISTO 	 la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal 
Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra 
larga (COBUL); 

VISTI 	 gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi 

al modello di intervento diretto, scelto per l'attuazione del Piano di 
investimenti nelle aree. 

VISTO 	 il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso 
alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 
41647, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche; 

VISTO 	 il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a 
fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione 
pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "Orientamen i 
dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti 
di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", 
pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel 
il 3 maggio 2016, 

VISTA 	 la Decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 fina l del 
30/06/2016 relativamente all'Aiuto di Stato "SA.41647 - Italy 
Strategia Banda Ultralarga. 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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Articolo 1 
Oggetto e finalità 

1. 	 Il presente Accordo, tenuto conto degli obiettivi definiti nella Strategia 
nazionale per la banda ultra larga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 
marzo 2015 e del Piano degli investimenti, definisce le modalità di 
collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazione, gestione e 
manutenzione delle infrastrutture m banda ultra larga volti al 
raggiungimento di detti obiettivi nella Regione e determina le relative fonti 
di finanziamento e le modalità operative degli interventi. 

2. 	 Gli obiettivi di copertura infrastrutturale del Piano degli investimenti per le 
aree bianche ed il relativo fabbisogno finanziario, d~terminati sulla base 
della consultazione pubblica annuale del 2015, sono indicati nell' allegato 1 
del presente accordo. 

Articolo 2 
Criteri e modalità di attuazione degli interventi 

1. 	 Gli interventi infrastrutturali previsti nell' articolo 1 del presente accordo 

sono attuati mediante il modello di intervento diretto, secondo quanto 

stabilito dal COBUL e previsto dal documento di notifica SA41647 del 

regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 29 aprile 2016 alla 

Commissione Europea, approvato con Decisione della Commissione 

Europea C( 2016) 3931 del 30/06/2016. In particolare il modello diretto 

prevede l'individuazione tramite procedura di selezione su base 

competitiva, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in 

materia di appalti pubblici, di uno o più soggetti cui assegnare l'appalto per 

la costruzione (previa progettazione), la manutenzione dell'infrastruttura 

passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. Tali attività possono essere 

messe a gara congiuntamente o disgiuntamente e, infine, essere affidate ad 

uno o più soggetti concessionari, nell' ambito di aree geografiche e/o lotti, 

anche mediante accorpamento di regioni, la cui dimensione è individuata 

in modo da conseguire la maggiore efficacia e tempestività dell'intervento. 

2. 	 Il Ministero assicura l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 1, 

comma 1 tramite la società in house Infratel Italia SpA che agisce in qualità 
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di soggetto attuatore degli interventi, così come previsto dalle Delibera Cipe 

n. 	 65/2015. In particolare, il soggetto attuatore svolge le procedure di 
I 

selezione per l'individuazione di uno o più soggetti ai fini dello svolgimento 

delle attività indicate al comma 1, ed effettua il controllo ed il monitoraggio
I 

delle suddette attività nonché la rendicontazione delle spese, secondo 

quanto disciplinato dalle convenzioni operative, di cui all' articolo 6. 

3. 	 Gli interventi sono attuati nell' arco temporale 2016-2020, secondo lo 

sviluppo temporale di cui all'Allegato 2. Al fine di ridurre tempi e costi di 

realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, le Parti convengono 

fin d'ora sulla necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli 

interventi, inclusa l'apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni 

previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal decreto legislativo 

15 febbraio 2016, n. 33. 

4. 	 Gli eventuali proventi finanziari derivanti dai canoni che vengono versati 

dal soggetto aggiudicatario conceSSIOnano saranno prioritariamente 

utilizzati per le procedure di verifica e controllo dell' attività svolta dal 

concessionario stesso. Gli eventuali proventi eccedenti potranno essere 

utilizzati per aumentare la capillarità della rete realizzata, la sua capacità ed 

in generale saranno reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi della 

Strategia nazionale banda ultra larga, secondo modalità che saranno definite 

con convenzione operativa come da articolo 6. 

5. 	 Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa, 

possono definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente 

Accordo di Programma, eventuali altri interventi di sviluppo e 

potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del serVIZIO di 

connettività a banda ultra larga nel territorio regionale, da realizzare con 

ulteriori risorse finanziarie. 

Articolo 3 

Proprietà delle infrastrutture 


1. Le Parti convengono che le infrastrutture in banda ultra larga realizzate 


sul territorio della Regione, finanziate a valere sul fondo 


dell'Amministrazione dello Stato (Fondo Sviluppo e Coesione) sono di 


proprietà statale; le infrastrutture realizzate a valere sui fondi 


dell'Amministrazione regionale (FESR e FEASR) sono di proprietà della 


Regione. 
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2, 	Con il presente Accordo, la Regione affida al Ministero la realizzazione, 
anche mediante un soggetto terzo attuatore, degli interventi previsti nel 
Piano degli Investimenti ed effettuati sul territorio regionale con i fondi 
regionali, secondo i criteri previsti agli articoli 2, 4 e S, per una durata di 
anni 25 a decorrere dalla stipula della convenzione operativa di cui al 
successivo articolo 6. 

Articolo 4 

Criteri di sviluppo temporale del Piano e premialità 

L 	 In coerenza con la Strategia nazionale banda ultra larga e con il relativo 
Piano degli investimenti verrà realizzata una copertura ad almeno 100 
Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle 
aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle 
aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici, 
nelle aree bianche, indipendentemente dal Cluster di appartenenza. 

2. Lo 	 sviluppo temporale del Piano degli Investimenti sulle aree tiene 
conto dei seguenti criteri: 

a. 	 localizzazione in aree di crisi produttiva ed occupazionale o aree 
Interne; 

b. 	 densità delle imprese insediate nel comune di appartenenza 
dell' area con particolare attenzione ai fenomeni di abbandono 
delle attività di impresa nelle aree di crisi; 

c. 	 densità della popolazione del Comune di appartenenza dell' area; 
d . 	per i fondi FEASR, localizzazione territoriale (aree rurali D e C3) 

e priorità agli investimenti sulla base dei criteri definiti dal PSR 
Marche 2014-2020, 

fatte salve le priorità risultanti dalla consultazione pubblica da parte 
della Regione Marche con i soggetti portatori di interesse del territorio 
regionale. 

3. 	Al fine di accelerare l'esecuzione del Piano degli Investimenti si darà 
priorità d'intervento alle aree situate all'interno dei comuni che 
sottoscriveranno la Convenzione con Iniratel Italia S.p.A. di cui 
all' allegato 3. 

Articolo 5 

Fonti di finanziamento e oneri 

lO 



c~zPjhy;REGIONE MARCHE 
~/h ~it:~/to ~m!o???U~ 

1. 	Coerentemente a quanto stabilito dall' articolo 3 dell' accordo dell'l1 

febbraio 2016 per lo sviluppo della banda ultra larga fra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni 

e le Province autonome, le attività oggetto del presente Accordo, il cui 

fabbisogno stimato è descritto nell' allegato 1 sono finanziate con le 

seguenti risorse: 


a) 	Euro 11.925.362,00 a valere sui fondi POR FESR 
programmazione 2014/2020; 

b) Euro 21.500.000,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 
2014/2020; 

c) Euro 72 .052.277,00 individuati per la regione Marche a valere sui fondi 

FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015; 

2. 	Le risorse FSC di cui al paragrafo 1 sono stimate sulla base del 


fabbisogno di cui all' allegato 2 tenendo conto delle risorse regionali a 

disposizione per lo sviluppo della Banda Ultra Larga. Tali risorse 

potranno essere rimodulate in funzione della eventuale variazione nel 


tempo del fabbisogno. 

3. 	Si darà priorità alla spesa delle risorse comunitarie, coerentemente agli 


obiettivi del Performance Framework, di cui al Regolamento UE 


1303/2013. 


Articolo 6 
Convenzioni operative 

1. 	Al fine di meglio disciplinare le modalità operative utili per la 

rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, per ognuno dei 

Fondi utilizzati, le Parti si impegnano a definire una o più specifiche 

convenzioni operative, da sottoscriversi anche con la partecipazione del 

soggetto attuatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. 


2. 	Tali convenzioni operative disciplineranno funzioni e obblighi del 
Ministero, della Regione e del Soggetto attuatore nei seguenti ambiti: 

a) modalità di erogazione dei SAL e anticipi; 
b) modalità di rendicontazione delle spese; 
c) monitoraggio, controlli e verifiche; 
d) costi fissi di funzionamento e altre spese riconosciute al soggetto 

attuatore, che saranno ripartiti proporzionalmente tra il Ministero 
e la Regione a valere rispettivamente sulle risorse di cui 
all' articolo 5. 

~ 


~ 

~ 
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e) 	 gestione e manutenzione delle infrastrutture. 

3. 	 Il quadro delle infrastrutture da realizzare e 1'elenco delle aree comunali 

oggetto d'intervento indicati nell'Allegato 2 al presente Accordo di 

Programma saranno dettagliatamente descritte in allegato alle singole 

convenzioni operative. 

Articolo 7 

Comitato di coordinamento e monitoraggio 

1. Le Parti si impegnano a costituire, entro lO gioTIÙ dalla stipula del presente 

Accordo di Programma, un Comitato di coordinamento tecnico operativo, 

di monitoraggio e verifica (di seguito Comitato) del processo di 

realizzazione degli interventi previsti in attuazione del presente Accordo. 

2. 	 Il Comitato è formato da sei elementi di CUI tre designati 

dall'Amministrazione Regionale, tre dal Ministero dello Sviluppo 

Economico di cui uno nominato in rappresentanza del soggetto attuatore. 

La presidenza è assegnata al Ministero. TI Comitato è nominato con 

provvedimento della Regione. 

3. Il Comitato ha funzioni di: 

a) coordinamento tecnico operativo, monitoraggio e verifica delle 

attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione 

del presente Accordo; 

b) 	 verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento della 

realizzazione dell'intervento; 

c) segnalazione alle Parti di ogni eventuale criticità riscontrata, 

proponendo soluzioni e indicazioni per razione risolutiva; 

d) definizione di eventuali variazioni temporali della spesa annuale di 

cui alla tabella 1 dell' allegato 2. 

4. 	 I verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenuta m 
videoconferenza, sono firmati e trasmessi alle strutture indicate all' art. 9. 

5. 	Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, 

salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle 

rispettive Amministrazioni di appartenenza. 

6. 	Le funzioni di coordinamento del Comitato sono assicurate dalla 

Regione. 

Articolo 8 
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Durata 

1. 	 Il presente Accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa 
sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041, ovvero alla scadenza 
dell'affidamento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture 
come previsto dal comma 2 dell' articolo 3 del presente Accordo di 
programma; in ogni caso, il presente Accordo resterà in vigore sino alla 
completa attuazione del programma d'interventi definiti in sede di Piano 
degli Investimenti. 

Articolo 9 
Strutture di riferimento 

1. 	Tutte le comunicazioni riguardanti l'attuazione del presente Accordo di 
Programma dovranno essere inviate: 

a) 	per il Ministero dello Sviluppo Economico: Viale America 201, 00144, 
Roma, alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione 
elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione III "Reti 
infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga", 

PEC: dgscerp .div03@pec.mise.gov.it;; 

b) per la Regione Marche: Via Tiziano, 44, 60125 Ancona, alla P.F. Sistemi 
Informativi e telematici, 

PEC: regione.marche.informatica@emarche.it 

Articolo lO 
Disposizioni finali 

1. 	In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all'interpretazione 
e all' attuazione del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento, di cui 

all' articolo 7, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un 
tentativo di conciliazione. 

2. 	Nel caso di riuscita della conciliazione, l'accordo raggiunto sarà 
riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute 
all'osservanza. 

3. 	Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di 
Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile. 

Il presente Accordo di programma verrà trasmesso dal Ministero alla Corte 
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Roma, 

Per il Ministero Per la Regione 

dello Sviluppo Economico 
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Allegato 1 - Piano Aree Bianche e relativo fabbisogno 

Il Piano si riferisce alle Aree Bianche individuate a seguito della Consultazione Pubblica indetta da Infratel Italia S.p.A e 

conclusa a dicembre 2015. 

L'azione è finalizzata: 

• 	 alla realizzazione nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster C di NGN (rete di nuova generazione) abilitante 


servizi oltre i 100 Mbps per almeno il 70% delle Unità Immobiliari e di NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 


100% delle Unità Immobiliari (tabella 1); 


• 	 alla realizzazione nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster D di NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per 


il 100% delle Unità Immobiliari (tabella 2); 


Tabella 1 _ Piano e Fabbisogno Cluster C 

CLUSTER C 

Aree Bianche Totali Aree Bianche Parziali TOTALE 

Alioggi+Unità 	 Alioggi+U n ità Alioggi+U n ità 
Fabbisogno 	 Fabbisogno Investimento

Popolazione locali di Edifici 	 Popolazione locali di Edifici Popolazione locali di Edifici
(Euro) 	 (Euro) (Euro)

impresa lUI 	 impresa lUI impresa lUI 

68.614.760 263.400 163.505 59.568 6.551.145 27.070 15.611 6.127 75.165.905 290.470 179.116 65.695 

Tabella 2 _ Piano e Fabbisogno Cluster D 

i 
15 ~ 



, /&u~,toREGIONE MARCHE (- p (P 
ck..k6 ,S ?/ik/l/M ( -;( ;O?W:1:1?/bf::O 

CLUSTER D J 
TOTALEAree Bianche Totali Aree Bianche Parziali 

I 

Alioggi+Unità Alloggi+Unità Alloggi+Unità,
Fabbisogno Fabbisogno Fabbisogno

Popolazione locali di Edifici Popolazione locali di Edifici Popolazione locali di Edifici i(Euro) (Euro) (Euro)
impresa lUI impresa lUI impresa lUI 

_~8,989.5~_}57,921 169,902 80,689 1.322,175 14,108 ___2J49 2,836 30,311,734 272,029 177,651 83,525 I 
- - -- I 
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Allegato 2- Sviluppo Temporale degli Interventi 

La ripartizione degli interventi viene suddivisa nell' arco temporale 2016-2020 come da tabella 1. 

Tabella 1: ripartizione spesa 

TOTALE 

Spesa (Euro) 

105.477 .639 ,00 

2016 
Spesa (Euro) 

5.273.881,00 

2017 
Spesa (Euro) 

26.369.410,00 

2018 2019 2020 
Spesa (Euro) Spesa (Euro) Spesa (Euro) 

16.369 .410,0°_ 26.369.41O,OQj 21.095.528,QO 

Tabella 2: ripartizione quantità 

TOTALE 

Popolazione 
All oggi+Unità 

loca li di 
impresa /UI 

Ed ifici 

2017 

Popolazio ne 
Alloggi 

+unità locali 
di impresa 

Edific i 

2018 

Popolazione 

All oggi 
+unità 

local i di 
impresa 

Edifici 

2019 

Popolazione 

Alloggi 
+unità 
locali di 
impresa 

Edifici 

2020 

Popolazione 

Alloggi 
+un ità 
locali di 
impresa 

Edifici 

I 

! 

I 

562.499 356.767 149.220 140 . 62~ 89.192 
-

37.305 168.750 
-

107.030 44.766 168.750 ~O~~6~_ 84375 53 .515 22.383 

~ 

~ 
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ALLEGATO ALLA DELl8ERA 


N° Da - 1 AGO. 2016 


Allegato 3 Convenzione Comune - Infratel Italia S.p.a. 

Convenzione fra il Comune di ______ ed Infratel Italia S.p.A. 

per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga. 

tra le parti 

Comune di , rappresentata in quest'atto da 

Dirigente Coordinatore del Dipartimento - Viabilità 

e 

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta aLla 

direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 

1.000.000,00 interamente versato, partita IV A, codice fiscale e numero d'iscrizione al 

registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata da ........ Legale 

Rappresentante della società 

PREMESSO 

1. che l'art. 7, comma l, del decreto-legge 14 marzo 2005 , n. 35, convertito dalla 

legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione 

perlo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la 

diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal 

"Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e 

telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratelltalia)"; 



2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei 

Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della 

misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento 

delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti; 

3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello 

Sviluppo Economico, Invitalia Spa e lnfratel Italia Spa, "definisce le modalità di 

collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete 

infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del 

Paese"; 

4. che Infratelltalia è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.; 

5. che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale 

della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 il documento che 

presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed 

alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, 

paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree 

bianche; 

6. che in data ..................., nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N), 

concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga" approvato dalla 

Commissione europea con Decisione C(20 12) 9833 del 18112/2012, è stata stipulata la 

"Convenzione Operativa di cui all' Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel 

territorio della Regione .............. sottoscritto il ............... "; 

7. che l'Il febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 

Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, 

ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, 

tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di 

infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività; 

8. che il ................. 2016 il MiSE e la Regione ............ hanno siglato un accordo 

di programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma); 

9. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è 
disciplinata dal "Cod ice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo I agosto 

2003, n.259); 

lO. che il Decreto del Ministero dello sviluppo economlCO dell' l ottobre 2013, 

stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali 

nelle infrastrutture stradali; 



11. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 

2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 

20 14/61 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure 

volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta 

velocità; 

12. che, In particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, 

all'articolo 5, comma l che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti 

di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di 

scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del 

decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), 

nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 

4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme 

tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale 

italiano di unificazione."; 

13. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 

2 che "Gli elementi di reti d i comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre 

infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le 

opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad 

alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi d i accesso a banda ultralarga, 

effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità 

immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non 

rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale." ; 

14. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 

33 prevede che "L ' articolo 93 , comma 2, del decreto legislativo l agosto 2003, n. 259 e 

successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di 

comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o 

canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione"; 

15. che l' articolo 4, comma l, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 

prevede che "II Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 

successive mod ificazioni e l'Agenzia per I'Ital ia Digitale (AgIO), stabilisce le regole 

tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle 

infrastrutture, "di seguito SINFI" ; 

16. che, ai sensi dell'articolo 86 , comma 3 del decreto legislativo I agosto 2003, n. 259, 

" Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [ . . . ] e le opere di infrastrutturaziolile 

per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in 

grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli 

edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui 

all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 , n. 380 

[ .. .]"; 
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17. che il Comune di ... . ........ . .. è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di 

programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga 

tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è 

anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per 

l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed 

economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in 

conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 ; 

18. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P .R. 16/ 12/1992, n. 495, recante 

" Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti 

aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice 

della Strada e l' Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate 

convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti , l' uso o l'occupazione 

del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti 

esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di 

legge, sulle concessioni assentite. 

Tutto ciò premesso: 

Infratel Italia e il Comune di .. . ........... . ... .. definiscono in questo atto i criteri di 

intervento ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Programma, al fine di favorire la 

riduzione di tempi e costi degli interventi volti a realizzare le reti ci comunicazione 

elettronica in banda ultra larga nel Comune di .... ... ........... tutelando il demanio stradale 

e la sicurezza della circolazione. 

Definizioni 

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi 

con il significato così specificato: 

l. Strada Comunale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati 

adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in 

gestione del Comune di .. . ... . . . ..... . .. Nel seguito per Strada Comunale s ' intenderà anche 

il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio 

localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra 

della superficie terrestre). 



2. Infrastruttura:cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti , pali e cavedi ìn 

genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o palte di esse) e 

relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti . 

3. Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire serVIZI di 

telecomunicazioni. 

4. Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica . 

5. Tubazioni : tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica . 

6. Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete 

di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento. 

7. Convenzione: presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la 

realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l' occupazione o 

l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la 

relativa modalità di esecuzione. 

8. lufratel: Infratel Italia e/o soggetti terzi a cui sono affidati lavori o servizi da 

InfrateUMTSE. 

9. Comune: Comune di .. ...... .... .. . . 

2 Fiualità ed ambito di applicazione 

l. La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le 

modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e 

spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, 

nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione 

della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della 

sicurezza della circolazione. 

3 Impegni dei soggetti sottoscrittori 

Con la presente convenzione: 

lufratel : 

l) SI impegna ad attuare sul territorio del Comune .... .. ................. l'intervento di 

Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga; 

2) si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell ' alt. 88 del 

D .Lgs . 259/03 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 inviando, in formato 

elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione : 

o istanza; 

o relazione tecnica redatta dal progettista; 



o corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli 

interventi; 

o planimetrie con risoluzione 1: 1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e 

la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo 

3) si impegna a ncorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto 

coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla 

mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza; 

4) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto 

previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del l ottobre 2013, e dalle 

normative di settore applicabili; 

5) a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di 

sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a 

regola d ' arte nelle aree medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, 

nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE con Decreto 

del l ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte 

interante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere; 

6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 

dell ' articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 

febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai 

lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino; 

7) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il 

rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti 

all' interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 3 O aprile 1992, n. 285 e 

dalle normative di settore applicabili; 

8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comUnJcaZlOne di cui al comma 3 

dell'articolo 89 del decreto legislativo l agosto 2003, n . 259 del l agosto 2003 e del 

decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 20l4/611UE; 

9) si impegna a rispettare le procedure di cui all ' articolo 95 del decreto legislativo 

agosto 2003 , n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e 

condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo. 

II Comune di ................ : 


1) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successIve 

modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di lO (dieci) 

giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla 



2) presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i tennini di cui 

sopra senza l'ottenimento esplicito dei pennessi, previa comunicazione di inizio attività, 

realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in confonnità alla documentazione presentata e alle 

eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti nonne in materia' 

3) si impegna a utilizzare fonne di immediata collaborazione e di stretto 

coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, 

Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell' intervento 

autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti 

procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente nOlmativa; 

4) si impegna a lasciare indenne l'operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi 

del comma l dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del l agosto 2003 e delle previsioni di cui 

decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 

23/12/1999 nO 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs . 15.12.1997, n. 446; 

5) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito 

cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti 

cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, a coperhlra di tutti i lavori, nelle modalità e nei 

limiti previsti dalla presente Convenzione; 

6) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di 

snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di 

occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del l 

agosto 2003, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del l ottobre 2013 e dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33; 

7) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita 

realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni 

dell 'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 ; 

8) si impegna a segnalare a lnfratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della 

comunicazione di fine lavori - eventuali diffonnità nell'esecuzione delle opere rispetto a 

quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla 

nOlmativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che In frate I Italia spa 

considererà i lavori accettati dal Comune; 

9) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della 

comunicazione di fine lavori - eventuali diffonnità per vizi occulti derivanti 

dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal 

codice degli appalti; 
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lO) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed 

in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno shelter o di 

armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in 

comodato d'uso gratuito per 20 anni; 

Il) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione 

............... che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle 

Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 , attraverso la 

federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale 

regionale ove presente. 

4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni 

l. Qualora intenda modificare l'assetto o l' allocazione della sua infrastruttura, Infratel 

dovrà reiterare la procedura sopramenzionata. 

5 Lavori di manutenzione 

l. S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti: 

i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria); 

ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria). 

2. Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune 15 giorni 

prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione 

dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio 

assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della 

sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini. 

3. Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax la necessità di 

intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto 

quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e 

delle modalità dei ripristini. 

Interventi a cura del Comune 

1. Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto 

della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, 
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che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la 

messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile. 

7 Durata della convenzione 

l. Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione delJa 

infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase 

d i costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel 

saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 anni a partire dalla 

data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle 

modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione. 

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati 

l. Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e 

dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 

anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le 

informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, fomiti dalla altra Parte, a condizione che 

siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o 

«riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le 

informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei 

seguenti casi: 

le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa 

abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse; 

- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo 

dell'altra Parte; 

- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di 

riservatezza; 

- saranno sviluppate autonomamente senza l' utilizzo delle informazioni riservate che siano 

state fomite. 

9 Ulteriori disposizioni 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione SI applicano le norme vigenti lO 

materia. 

Per il Comune di .... .. .. Per 

Infratel 



Filma digitale Firma digitale 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA .. '" ALL. 5 
N° 8 9 8 DEL - 1 AGO. 2016 

MINISTERO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO REGIONE MARCHE 

CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO 


DELLA BANDA ULTRA LARGA 


NEL TERRITORIO DELLA 


REGIONE MARCHE 


TRA 


IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


LA REGIONE MARCHE 


POR FESR 2014 - 2020 
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Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede :in Roma, Viale America n. 
201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di 
Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dott. Antonio Lirosi nato a 
Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denom:inato "M:inistero" o anche 
"Amministrazione delegata". 

e 

La REGIONE MARCHE, con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9, codice fiscale n. 
80008630420, rappresentata dalla Dott.ssa Serenella Carota nella sua qualità di Dirigente 
della P.F. Sistemi Informativi e Telematici, nata a Civitanova Marche il 26/09/1963 (di 
seguito denominata Regione o Amm:inistrazione regionale). 

e 

(di seguito Le Parti) 

PREMESSE 

VISTO 	 1'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e succeSSIve modificazioni ed 
:integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO 	 1'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi 
sul!'ordinamento degli enti locali nel quale si prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la 
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e 
coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento 
ed ogni altro connesso adempimento; 

VISTO 	 l'art. 6, comma l, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle 
comunicazioni elettroniche che prevede che "Lo Stato, le regioni e gli Enti 
Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti do servizi di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società 
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con trolla te o collega te"; 

VISTO 	 l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano 
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, 
per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse 
vengano destinate alloro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni 
per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a 
(Infra tel Italia),,; 

VISTO 	 l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e in partic0lare 
il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il 
coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione 
della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la 
progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica 

nelle aree sottoutilizzate; ( \ J.... 
VISTO 	 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio delV 

17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n.1083/2006 del Consiglio; 

VISTA 	 la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente 
"Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia 
di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga"; 

VISTO 	 l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 
ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi 
Strutturali e di Investimenti Europei (SIE); 

CONSIDERATO 	 che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono 
state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia 
nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei 
Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda , 
ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell'85% della 
popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, 
garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 
Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle 
aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione 
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europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione 
allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e 
bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo 
denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme 
omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine 
raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster CI! ed il "cluster D"; 

VISTA 	 la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 
ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, 
assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per 
interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche; 

RILEVATO 	 che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei 
Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero 
dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della 
società "in house" Iniratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i 
soggetti pubblici e privati coinvolti; 

VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione 
Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che 
presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree 
bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai 
sensi dell' art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano 
di investimenti nelle aree bianche; 

VISTO 	 l'accordo siglato 1'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari 
regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega 
alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le 
regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche 
tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di 
infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e 
Competitività; 

VISTO 	 il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di 
attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; 

CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell'11 febbraio 2016, all' articolo 4, rinvia 
l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole 
regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il 
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piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse 
finanziarie disponibili nell' arco del periodo 2016-2020; 

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 che nell'ambito 
dell'Asse II "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione", azione 5.1 
"Contributo all' attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la 
banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori 
una capacità di connessione a almeno 30 mbps, accelerandone l'attuazIOne 
nelle aree produttive, nelle aree rurali ed interne, rispettando il principio di 
neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria" 
prevede di destinare € 11.925.362,00 alla realizzazione di infrastrutture di 
accesso a banda ultralarga per i distretti produttivi e nelle aree rurali ed 

interne (Intervento 5.1.1 NGN Marche); r \ I 
VISTI 	 gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al ~ 

modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazibne, 
realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per 
l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di 
prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 
2016 alla Commissione Europea; 

VISTA 	 la deliberazione della Giunta Regionale della Regione .................. n. 
........... del .......... 2016 che ha approvato gli schemi dell' Accord<D di 

Programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga e delle 
rispettive Convenzioni Operative FESR e FEASR; 

VISTO 	 l'Accordo di programma del xx/xx/xxxx sottoscritto dalla Regione xxx ed il 
Ministero, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, 
individua all' art. 5 le seguenti fonti di finanziamento: 

a) Euro 11.925.362,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 

2014/2020; 

b) Euro 21.500.000,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020; 

c) Euro 72.052.277,00 individuati per la regione Marche a valere sui fondi FSC 
2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015; 

CONSIDERATO 	che all' art. 6 "Convenzioni operative" del predetto Accordo è prevista la 
sottoscrizione di una o più specifiche Convenzioni operative, da sottoscriversi 
anche con il soggetto attuatore, tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo 
economico; 

CONSIDERATO 	 che all'art. 7 del predetto accordo è stata prevista la costituzione di apposito 
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Comitato di Monitoraggio e Verifica per l'attuazione dell' Accordo (di seguito 
Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni; 

RITENUTO 	 di dover regolamentare le modalità operative utili per la rendicontazione e la 
corretta gestione dei finanziamenti relativi al POR FESR, all'interno della 
gestione unitaria dell'intervento; 

VISTO 	 il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla 
Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647, 
relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche; 

VISTA 	 la Decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 final del 30/06/2016 
relativamente all' Aiuto di Stato "SA.41647 - Italy - Strategia Banda 
Ultralarga; 

VISTO 	 il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento 
di mercato descritto nell' Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei 
paragrafi 64 e 78 degli /I Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione 
delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti 
di banda larga", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di 
Infratel il3 maggio 2016. 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Valore delle Premesse 


Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Articolo 2 


Oggetto 


1. 	 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale 
ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle 
attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi 
illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal 
documento di notifica del nuovo regime di aiuto SA.41647 inviato alla 
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Commissione Europea in data 29 aprile 2016 dal Governo ed approvato con 

Decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 del 30/06/2016, così come 

definito dall' Accordo di Programma firmato tra le Parti in data . .... trJmite 

un'unica gara di concessione di lavori. 


2. 	 La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è 
delegata dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico che per il 
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 affida alla società in house 
Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 
1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015. 

3. 	 Le parti danno atto che in relazione all'impiego delle risorse di cui al successivo 
art. 5, si dovrà garantire il rispetto della normativa comunitaria di riferimento e 
dovranno essere messe in atto tutte le modalità operative proprie del POR FESR 
Marche 2014/2020, per garantire corrispondenza agli obiettivi, completezza del 
sistema di monitoraggio/valutazione e conformità del sistema di gestione e 

controllo. In particolare dovrà essere tenuta in considerazione la necessità che le ~ 
operazioni siano realizzate in conformità con le procedure operative definite dal 
POR FESR all' azione 5.1. 

4. 	 Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente 
convenzione (Allegato A) definisce: il Programma degli interventi (dettagliato 
con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il 
Piano Finanziario, il Quadro Economico e il cronoprogramma, le modalità di 
realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle 
evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di 
Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 7 
dicembre 2015. L'elenco delle aree bianche di cui al Piano Tecnico verrà 
aggiornato in considerazione degli interessi manifestati, o meno, dagli operatori 
privati . Talune aree pertanto potranno uscire o rientrare dal Piano ad esito di 
ogni consultazione pubblica. Una volta concluso il processo di consultazione 
regionale finalizzato alla definizione delle priorità del Piano Telematico 
Regionale, il Piano Tecnico degli Investimenti verrà aggiornato e approvato con 
atto dell' amministrazione regionale, su proposta del MISE e previa istruttoria e 
verifica tecnica del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all' a'rt. 7 
dell' Accordo di programma. Detto Piano specificherà le aree e i territori su cui 
ciascun Fondo andrà a intervenire, 1'elenco dettagliato degli interventi, il 
periodo di esecuzione e il costo complessivo per ogni singola area, le modalità di 
realizzazione degli interventi e le tempistiche di realizzazione degli stessi. Il 
Programma degli investimenti deve assicurare il rispetto degli indicatori output 
previsti dal POR Marche. 

5. 	 Gli interventi previsti dal Piano degli Investimenti sono attuati nell' arco 
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temporale 2016-2020 secondo quanto previsto dall' art.2 comma 3 dell' Accordo di 
programma sottoscritto da Regione Marche e MISE. 

6. 	 Le revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva 
istruttoria tecnica ed approvazione dal Comitato di Coordinamento e 
Monitoraggio di cui all' art. 7 dell' Accordo di programma. 

Articolo 3 

Compiti del Ministero e del soggetto attuatore 


1. 	 La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, il ruolo 
di soggetto beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del 
POR FESR 2014/2020; il Ministero assicura, tramite il soggetto attuatore "in hm/se" 
Infratel, in via non esaustiva i seguenti compiti: 

a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara; 

b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara; 

c) Valutazione dell' offerta tecnica/economica e del plano economico 


finanziario presentati dai concorrenti; 
d) Stipula dell' accordo di concessione; 
e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento; 
f) Erogazione, in seguito a stati di avanzamento, dei pagamenti al 

concessionario; 
g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull' esecuzione dei lavori da parte 

del concessionario e sulla gestione della concessione; 
h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento; 
i) Rendicontazione costi e spese sostenute 
j) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture. 
k) Messa a disposizione delI'Autorità di Gestione del POR FESR con riferimento 

alle risorse di cui al successivo art. 5, di tutta la documentazione necessaria 
allo svolgimento dei controlli finalizzati all' erogazione delle risorse 
cofinanziate in ambito POR FESR ed a quelli previsti in fase post pagamento 
ai sensi dell' art. 71 del Reg. (DE) n. 1303/2013. 

l) Verifica del rispetto del contratto di concessione. 
m) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Regioni, dei 

canoni derivanti dalla concessione. 
n) 	 Espletamento degli eventuali procedimenti autorizzativi necessari alla 

realizzazione delle infrastrutture e per 1'acquisizione di pareri, visti ed 
abilitazioni, comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini 
della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo. 
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2. Infratel si obbliga al rispetto e l'effettiva implementazione delle decisioni assunte 
nell'ambito del Comitato di Coordinamento le cui funzioni sono definite 
nell' articolo 7 dell' Accordo di Programma richiamato in premessa. 
3. Infratel garantisce l'erogazione del servizio di manutenzione e gestione affidato 
al concessionario anche in riferimento alle infrastrutture realizzate con l'utilizzo 
delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo S, comma l, lettera b) e c). 
4. Il Ministero e Infratel convengono che le attività di manutenzione e gestione di 
cui al precedente punto 4 trovano copertura dai proventi finanziari derivanti dai 
canoni che vengono versati dal concessionario. 
5. Il Ministero e Infratel convengono altresÌ che gli eventuali proventi eccedenti 
possono essere utilizzati per aumentare la capillarità della rete realizzata, la sua 
capacità ed in generale sono reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi della 
Strategia nazionale banda ultra larga. Tali interventi devono essere 
preventivamente approvati nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui 
all' Accordo di Programma nel rispetto delle norme degli Aiuti di Stato della 
Commissione europea. 

6. Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando 
duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione 
alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di 
evidenza pubblica all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture 
esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale 
acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della norm1tiva 
vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per 
l'istituzione di accordi quadro relativi all 'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di 
posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra 
larga da realizzare. 

Articolo 4 

Compiti della Regione 


1. 	 La Regione Marche SI impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo 
Economico: 
a) a trasferire sul c/c aperto presso il MEF - IGRUE, le risorse finanziarie 

complessive previste all' art. 5 fino ad un massimo di € 11.925.362,00 (IVA 
compresa) ed a comurucare di volta in volta al MEF-IGRUE ed al Mise di 
aver provveduto al versamento da destinare all'intervento Banda Ultra larga 
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FESR della Regione Marche, dando evidenza dell'importo corrisposto e del 
conto corrente. 

b) 	 a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla 
corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione 
degli interventi. 

Articolo 5 
Dotazione finanziaria e modalità di erogazione 

1. 	 La dotazione finanziaria a valere sul POR FESR 2014-2020 della Regione 
Marche, pari a Euro 11.925.362,00 (IV A compresa) è erogata, compatibilmente con 
il Piano finanziario del POR FESR e con le disponibilità del Bilancio regionale, come 
di seguito dettagliato: 

a) 	 Anticipo del 40% dell'importo (IV A compresa) a seguito della 
sottoscrizione della Convenzione Operativa, e secondo le modalità 
indicate nelle linee guida di rendicontazione relative al fondo FESR 
2014/2020; 

b) Acconto su stato avanzamento lavori fino al 95% dell'importo 
complessivo in seguito a rendicontazione di una spesa pari ad almeno 
1'80% delle somme erogate, corredata dalla documentazione 
probatoria della spesa sostenuta entro 30 giorni dalla trasmissione 
della documentazione da parte del MISE e secondo le modalità 
indicate nelle linee guida di rendicontazione relative al fondo FESR 
2014/2020 ; 

c) 	 Saldo finale pari al 5% a conclusione delle attività ed invio della 
documentazione finale di spesa e collaudo. 

Articolo 6 
Rendicontazione delle spese 

1. 	 Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili 
e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa 
Comunitaria e nazionale sono indicati nelle Linee guida di rendicontazione 
emanate successivamente all' approvazione delle modifiche da parte della 
Commissione Europea che si renderanno necessarie ai Programmi Operativi. 
e nel rispetto delle specifiche disposizioni del POR Marche 2014-2020. 

2. 	 Per lo svolgimento dei compiti di cui all' art.3, sarà considerato ammissibile il 
rimborso al soggetto attuatore dei costi diretti e di quota parte dei costi 
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indiretti, per un valore pari al 2% del costo totale ammesso a saldo, stabiliti 
secondo le modalità previste dall' art. 68 Reg. (CE) n. 1303/2013, in coe~enza 
con le norme di ammissibilità delle spese e secondo le modalità definite dalle 
Linee Guida di rendicontazione relative ai fondi FESR 2014/2020 di chi al 
comma 1. Qualora le disposizioni previste nelle Linee guida lo rendessero 
necessario si procederà ad un adeguamento della presente convenzione. 

Art. 7 

Obblighi 

1. Il Ministero, in qualità di beneficiario, si impegna a: 
a) 	 assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell' Articolo 

3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, 

nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione; Go 
b) 	 raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari 

alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, 
nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema 
informatizzato predisposto dalla Regione; 

c) 	 raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle 
valutazioni degli Interventi; 

d) raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso 1'alimentazione 
costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in 
merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, 
anche al fini della succeSSIva trasmissione all'Autorità di 
Certificazione; 

e) di informazione e pubblicità previsti normativa comunitaria di 
riferimento in concorso con la Regione; 

f) conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto )' 
delle procedure stabilite dalla Regione; 

g) 	 in caso di ispezione, assicurare 1'accesso ai documenti sopra 
richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identitJ del 
soggetto addetto a tale conservazione; 

h) 	predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative 
all' operazione; 

i) tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure 
amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato. 

j) rispetto dei target di spesa e di performance previsti per la Regione 
Marche; 
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k) rispetto dei vari obblighi previsti dai regolamenti comunitari e 
nazionale di riferimento; 

l) garantire tutte le informazioni richieste dall'AdG relative al 
monitoraggio, al rapporto annuale, agli indicatori. 

1. 	 La Regione si impegna a: 
a) 	 assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell' Articolo 4 

della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, 
nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione. 

2. Il Ministero, tramite il soggetto attuatore, si impegna a: 
a) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione 

nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili 
per l'intero periodo di attuazione; 

b) assolvere i compiti indicati nella presente convenzione, ed in 
particolare nel precedente comma l, e nei documenti previsti dalla 
regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi 
strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli 
interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle 
verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica 
del sistema informatizzato predisposto dalla Regione; 

c) in particolare, alla tenuta di contabilità separate per assolvere ai 
compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti 
infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per 
tutta la durata della concessione; 

d) utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di 
cui alla precedente lettera c). 

Articolo 8 
Modifiche e durata 

1. 	 La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed 
ha durata fino al 31 dicembre 2041, fermo restando che per quanto riguarda i fondi 
FESR la data ultima è quella della chiusura dell' ammissibilità e cioè il 31/12/2023; in 
ogni caso resterà in vigore fino all' adozione di tutti i provvedimenti di natura 
amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione 
degli interventi previsti dal Piano tecnico. 

2. 	 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con 
atto scritto a firma, tra le Parti. 
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Articolo 9 
Risorse non utilizzate 

1. 	 Il Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme 

Regionali non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla 

Regione. Tuttavia, nell' ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e 

ottimizzazioni saranno utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di 

infrastrutture che verranno proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio 

di cui all' art. 7 dell'Accordo di programma. La destinazione di eventuali proventi 

eccedenti derivanti dalla gestione della rete sarà concordata con la Regione nel 

rispetto delle procedure amministrative. 

Articolo 10 
Esonero da responsabilità 

1. 	 Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne 1'altra da tutte le conseguenze 

negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per 

tutta la durata della presente convenzione. 

Articolo 11 
Referenti 

1. 	 Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della 

presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Dirigente della P.F. 

Sistemi informativi e telematici, che provvede all' esecuzione delle attività a carico 

della Regione definite negli articoli precedenti. 

2. 	 Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del 

Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di 

radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede 

all' esecuzione delle attività a carico del Ministero definite negli articoli precedenti. 

Articolo 12 
Generalità 

1. 	 Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in 

assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, 
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con evidenza dell' aggiornamento apportato in correlazione al documento 
ongrnario. 

Roma, 

Per il Ministero Per la Regione Marche 

dello Sviluppo Economico 
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ALLEGAiO ALLA DELIBERA 
N° 8 9' 8 DEL - 1 AGO. 2016 

MINISTERO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO REGIONE MARCHE 

CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO 


DELLA BANDA ULTRA LARGA 


NEL TERRITORIO DELLA 


REGIONE MARCHEMARCHE 


TRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

E 

LA REGIONE MARCHE 

PSR FEASR 2014-2020 

t 
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F 

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 
201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di 
Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dott. Antonio Lirosi nato a 
Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato "Ministero" o anche 

"Amministrazione delegata". 

e 

La REGIONE MARCHE, con sede a ............................., codice fiscale n . 
.........................................., rappresentata dal ................., nato a ..........., (di seguito 

denominata Regione o Amministrazione regionale). 

e 

(di seguito Le Parti) 

PREMESSE 

VISTO 	 l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO 	 l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi 
sull' ordinamento degli enti locali nel quale si prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la 
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e 
coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento 
ed ogni altro connesso adempimento; 

VISTO 	 l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle 
comunicazioni elettroniche che prevede che "Lo Stato, le regioni e gli Enti 
Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti do servizi di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società 

3 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

controllate o collegate"; 

l'art. 7, comma l, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano 
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, 
per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse 
vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunica:òioni 
per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a 
(Infratel Italia),,; 

l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e in particolare 
il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il 
coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione 
della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la 
progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica 
nelle aree sottoutilizzate; 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fo~do 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio. 

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 

il Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo 
agricolo da parte del FEASR e modifica il regolamento (UE) N . 1305/2013 per 
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all' armo 2014 e 
modifica il regolamento (CE) n. 73/2011 e i regolamenti (UE) n . 1307/2013, n. 
1306/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'armo 2014; 

la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente 
"Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia 
di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga"; 

l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 
ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per 
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CONSIDERATO 

VISTA 

RILEVATO 

VISTA 

VISTO 

attraverso programmaZIOne Fondi 

che il raggiungimento obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono 
state elaborate la Strategia la digitale 2014-2020 e 
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VISTO 	 il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di 
attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi 
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; 

CONSIDERATO 	 che il sopracitato accordo dell'll febbraio 2016, all' articolo 4, rinvia 
l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole 
regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il 
piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse 
finanziarie disponibili nell' arco del periodo 2016-2020; 

VISTE 	 le "Linee guida sull' ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 
2014/2020" che stabiliscono disposizioni applicative con riferimento al Fondo 
FEASR, sul quale è stato sancito accordo n.4.18/2016/02 nell'ambito della 
Conferenza Permanente tra Stato, regioni, e Province Autonome riunita 
l'11/2/2016; 

VISTO 	 il Programma di Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014-2020, adottato con 
Delibera Amministrativa del Consiglio regionale n.3 del 15/9/2015 e 
approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5345 del 
28/7/2015 che alla sottomisura 7.3, operazione A FA 6 C "Realizzazione di 
infrastrutture di accesso in fibra ottica", prevede di destinare 21.500.000,00 € 

di spesa pubblica alla aree rurali bianche in regione Marche classificate elle 
zone zona D e C del PSR 2014-2020; 

VISTI 	 gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relati1i al 
modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, 
realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per 
l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di 
prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 
2016 alla Commissione Europea; 

VISTA 	 la deliberazione della Giunta Regionale della Regione .. ......... ........ n. 
........... del .......... 2016 che ha approvato gli schemi dell' Accordo di 
Programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga e delle 
rispettive Convenzioni Operative FESR e FEASR; 

VISTO 	 l'Accordo di programma del xx/xx/xxxx sottoscritto dalla Regione Marche ed 
il Ministero, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, 
individua all' art. 5 le seguenti fonti di finanziamento: 

a) Euro 11.925.362,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 
2014/2020; 
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TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Valore delle Premesse 

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Articolo 2 

Oggetto 

1. 	 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra 1'Amministrazione Regionale \ ~J 
ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle - \\ 
attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi 
illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal 
documento di notifica del nuovo regime di aiuto inviato alla Commissione 
Europea in data 29 aprile 2016 dal Governo italiano e dal Regime di Aiuto SA 
41647(N/2016) approvato con decisione del 30 giugno 2016, così come definito 
dall'Accordo di Programma firmato tra le Parti in data ....... tramite un'unica 
gara di concessione di lavori. 

2. 	 La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è 
delegata dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico che per il 
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 affida, coerentemente con la 
normativa sugli appalti pubblici citata in premessa, alla propria società in h!mse 
Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 
1.3, letto i) della delibera CIP E 6 agosto 2015. 

3. 	 Le parti danno atto che in relazione all'impiego delle risorse di cui al successivo 
art. 5, si dovrà garantire il rispetto della normativa comunitaria di riferimeI}to e 
dovranno essere messe in atto tutte le modalità operative proprie del PSR 
Marche 2014/2020, per garantire corrispondenza agli obiettivi, completezza del 
sistema di monitoraggio/valutazione e conformità del sistema di gestione e 
controllo. In particolare dovrà essere tenuta in considerazione la necessità che le 
operazioni siano realizzate in conformità con le procedure operative definite dal 
PSR e relativi atti applicativi e con le procedure (informatiche, di controllo e di 
erogazione) dell'Organismo Pagatore AGEA. 
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4. 	 Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente 
convenzione (Allegato A) definisce: il Programma degli interventi (con 1'elenco 
delle aree comunali oggetto dell'intervento) il Quadro Economico e il 
cronoprogramma le modalità di realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il 
Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica 
per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio 
nazionale conclusa il 7 dicembre 2015. Una volta concluso il processo di 
consultazione regionale finalizzato alla definizione delle priorità del Piano 
Telematico Regionale, il Piano Tecnico degli Investimenti verrà aggiornato e 
approvato con atto dell' amministrazione regionale, su proposta del MISE e 
previa istruttoria e verifica tecnica del Comitato di Coordinamento e 
Monitoraggio di cui all' art. 7 dell' Accordo di programma. Detto Piano 
specificherà le aree e i territori su cui ciascun Fondo andrà a intervenire, l'elenco 
dettagliato degli interventi, il periodo di esecuzione e il costo complessivo per 
ogni singola area, le modalità di realizzazione degli interventi e le tempistiche di 
realizzazione degli stessi. Per quanto riguarda gli interventi finanziati dal 
fondo FEASR il Programma degli Investimenti dovrà in ogni caso tenere conto 
dei criteri di localizzazione territoriale (aree rurali D e C3) e di priorità degli 
investimenti della sottomisura 7.3 operazione A, di cui all' art. 4 dell' Accordo di 
programma, definiti dal PSR Marche 2014-2020 e dal Comitato di Sorveglianza 
del programma e dovrà assicurare il perseguimento degli indicatori di 
realizzazione e risultato del PSR stesso. 

5. 	 Gli interventi previsti dal Piano degli Investimenti sono attuati nell' arco 
temporale 2016-2020 secondo quanto previsto dall' art.2 comma 3 dell' Accordo di 
programma sottoscritto da Regione Marche e MISE. 

6. 	 la Regione autorizza il Ministero a cedere la gestione e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture oggetto della Convenzione per lo 
sviluppo sottoscritta dalle Parti il 17 dicembre 2014 al soggetto concessionario 
selezionato ed individuato dal Ministero per il tramite di Infratel, attraverso la 
gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda 
ul tralarga, di cui al comma 1. 

7. 	 Le revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva 
istruttoria tecnica e approvazione dal Comitato di Coordinamento e 
Monitoraggio di cui all' art. 7 dell' Accordo di programma. 

Articolo 3 
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Compiti del Ministero e del soggetto attuatore 

1. 	 La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, il 
beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del PSR 
FEASR 2014/2020; il Ministero assicura, tramite il soggetto attuatore "in house" 
Infratel, i seguenti compiti: 

a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara; 

b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara; 

c) Valutazione dell' offerta tecnica/economica e del piano economico 


finanziario presentati dai concorrenti; 
d) Stipula dell' accordo di concessione; 
e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento; 
f) Erogazione, in seguito a stati di avanzamento, dei pagamenti al 

conceSSIOnano; 
g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull' esecuzione dei lavori da 

parte del concessionario e sulla gestione della concessione; 
h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento anche ai sensi 

dell' art. 61 del Reg. UE 1303/2013; 
i) Rendicontazione costi e spese sostenute 
j) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture. 
k) Messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA di tutta la 

documentazione necessaria ai fini dell' erogazione dei contributi e dello 
svolgimento dei controlli; 

l) 	 Messa a disposizione dell'Autorità di Gestione del PSR Marche dei dati di 
avanzamento degli interventi nei tempi e con le modalità previste dal 
sistema di monitoraggio e valutazione del PSR di cui al titolo VI~ del 
reg.UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

m) Verifica del rispetto del contratto di concessione. 
n) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Regioni, 

dei canoni derivanti dalla concessione. 
o) 	 Espletamento degli eventuali procedimenti autorizzativi necessari alla 

realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e 
abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini 
della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto 
definitivo. 

) 
2. 	 Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando 

duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione 
alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di 
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evidenza pubblica all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture 
esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale 
acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa 
vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per 
l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di 
posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra 
larga da realizzare. 

Articolo 4 

Compiti della Regione 


1. 	 La Regione si impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico: 
a) 	 a trasferire, attraverso l'Organismo Pagatore AGEA, sul c/c aperto presso il 

MEF - IGRUE, le risorse finanziarie complessive previste all' art. 5 fino ad un 
massimo di € 21.500.000,00 (IVA compresa) , ed a comunicare di volta in 
volta al MEF-IGRUE ed al Mise di aver provveduto al versamento 
dell'importo sul conto corrente destinato all'intervento Banda ultra larga 
FEASR della regione e preventivamente comunicato; 

b) 	 a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla 
corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione 
degli interventi. 

Articolo 5 

Dotazione finanziaria e modalità di erogazione 


1. 	 La dotazione finanziaria della Misura 7.3 a valere PSR FEASR 2014-2020 della 
Regione Marche, pari a Euro 21.500.000,00 (IVA compresa) è erogata come indicato 
nei commi successivi. 

2. 	 In caso di mancato raggiungimento al 31/12/2018 del target intermedio connesso 
all'attribuzione della riserva di efficacia (performance framework), l'importo di cui 
al precedente comma 1 verrà proporzionalmente diminuito in base all'entità della 
eventuale riduzione applicata al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Marche con riferimento alla relativa priorità; 

3. 	 Le risorse relative alla lettera a) del precedente comma, saranno erogate come di 
seguito dettagliato: il Ministero dello Sviluppo Economico presenta all'AdG la 
domanda di aiuto per la concessione dell'aiuto. A seguito della concessione il MISE 
può presentare una domanda di pagamento per l'erogazione dell' anticipazione 
nella misura pari al 50% del progetto approvato. Il pagamento dell' anticipo graverà 
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sulle risorse finanziarie disponibili sulla Misura 7, sottomisura 7.3 - Operazione A 
FA 6 C del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020. 

4. 	 La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del DPR n. 503/1999 e 
costituisce requisito obbligatorio per la presentazione della domanda di 
aiuto/pagamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 

5. 	 La domanda d'aiuto è presentata dal Ministero dello sviluppo economico verso 
1'Autorità di Gestione per il tramite del sistema informativo (SIAN). La domanda di 
aiuto dovrà essere corredata del Progetto preliminare degli investimenti riferito agli 
interventi di competenza FEASR individuati coerentemente col Piano Tecnico 
aggiornato e dettagliato secondo quanto indicato all' art.2 comma 4. 

6. A seguito della presentazione della domanda di aiuto, un' apposita commissione di 
valutazione della sottomisura 7.3, operazione AFA 6 C, istituita dall' Autorità di 
Gestione del PSR Marche, cui partecipa anche il dirigente della PF Sistemi 
informativi e telematici, quale responsabile regionale del procedimento e un 
funzionario della medesima struttura avente competenze tecniche adeguate, 
effettua !'istruttoria tecnico-amministrativa che, se termina con l'approvazione, dà 

luogo ad un atto di concessione dell'aiuto. Dopo l'emissione dell'Atto di concessione~ 
dell'aiuto, è prevista, previa presentazione e approvazione delle domande di 
pagamento presentate dal Ministero , compatibilmente con le disponibilità del 
bilancio regionale, 1'erogazione dei seguenti pagamenti: 

a) anticipo del 50% dell'importo dell'aiuto concesso (IV A compresa) di cu i al 
precedente comma 1, come disciplinato dall' art. 45 del reg. (DE) n. 
1305/2013; 

b) acconto su stato di avanzamento. È possibile erogare acconti fino al 90% 
dell'importo totale dell'aiuto concesso di cui al precedente comma l, 

compreso l'importo pagato come anticipazione lavori; 
c) 	 saldo finale pari ad almeno il 10%, a seguito della verifica dell' effettiva 

conclusione dei lavori e dell' effettiva realizzazione dell' opera in coerenza 
con quanto previsto all' atto di concessione del finanziamento. 
I documentati di spesa quietanzati devono essere intestati al MISE e/o a 
Infratel e annullati in originale con apposita dicitura relativa alla sottomisura 
di riferimento del PSR Marche 2014-2020. 
L'istruttoria sulle domande di pagamento è svolta secondo le deleghe di 
funzione stabilite dall'organismo pagatore AGEA e le procedure definite 
dallo stesso organismo pagatore ed eventualmente specificate dalla Regione. 

7. 	 L'erogazione dei contributi sarà effettuata dall'organismo pagatore AGEA. 
L'erogazione del saldo dovrà in ogni caso avvenire entro la data di ammissibilità 
delle spese del PSR 2014/2020 e cioè al 31/12/2023. 
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Articolo 6 

Rendicontazione delle spese 


1. 	 Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli 
evenruali obblighi di ìnformazione e pubblicità previsti dalla normativa 
Comunitaria e nazionale sono ìndicati nelle emanande "Lìnee guida di 
rendicontazione BUL" relative ai fondi FEASR e FESR 2014-2020. 

2. 	 Tale rendicontazione dovrà comunque tenere conto dei vincoli imposti dalla 
normativa citata in premessa, compreso 1'aiuto di stato SA.41647 approvato con 
Decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 finale del 30/06/2016, di quanto 
previsto dal PSR Marche 2014-2020 e relativi atti atruativi, dalle modalità e 
procedure definite dall'Organismo Pagatore AGEA, dal documento "Lìnee guida 
sull' ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" citato ìn 
premessa. 

3. 	 Per lo svolgimento dei compiti di cui all' art.3, sarà considerato ammissibile il 
rimborso al soggetto attuatore dei costi diretti e di quota parte dei costi indiretti, per 
un valore pari al 2% del costo totale ammesso a saldo, a titolo di rimborso 
forfettario ornnicomprensivo stabilito secondo le modalità previste dall' art. 68 Reg. 
(CE) n. 1303/2013, compatibilmente con le "Lìnee guida sull' ammissibilità delle 
spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" citate ìn premessa, con quanto 
ìndicato nelle Linee guida di rendicontazione di cui al comma 1, e fatta salva 
1'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche del PSR 
Marche 2014-2020 che si renderanno necessarie. 

Art. 7 


Obblighi 


1. Il Mìnistero, ìn qualità di beneficiario, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi: 
a) assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell' Articolo 

3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, 
nazionali e regionali applicabili per l'ìntero periodo di atruazione 
nonché quanto stabilito dal PSR approvato con Decisione comunitaria; 

b) raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'atruazione e necessari 
alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, 
nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema 
ìnformatizzato predisposto dalla Regione; 

c) 	 raccolta e trasmissione alla Regione delle ìnformazioni utili alle 
valutazioni degli Interventi; 
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d) raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso l'alimentazione 
costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in 
merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, 
anche al fini della successiva trasmissione all' Autorità di 
Certificazione; 

e) 	 di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria di 
riferimento (art. 115 del Reg. 1303/2013) in concorso con la Regione; 

f) 	 conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto 
delle procedure stabilite dalla normativa comunitaria, dalla Regione e 
dall'Organismo Pagatore; 

g) 	 in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra 
richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del 
soggetto addetto a tale conservazione; 

h) 	 predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative 
all' operazione; 

i) tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure 
amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato 

j) rispetto dei target di spesa e di performance previsti dal PSR Marche 
2014-2020. 

2. La Regione si impegna a: 
a) 	 assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell' Articolo 4 

della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, 
nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione. 

3. Il Ministero, tramite il soggetto attuatore, si impegna a: 
a) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione 

nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili 
per l'intero periodo di attuazione; 

b) assolvere, i compiti indicati nella presente convenzione, ed in 
particolare nel precedente comma l, e nei documenti previsti dalla 
regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi 
strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli 
interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle 
verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica 
del sistema informatizzato predisposto dalla Regione; 

c) 	 in particolare, alla tenuta di contabilità separate per assolvere ai 
compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti 
infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per 
tutta la durata delle concessione; 
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d) utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di 
cui alla precedente lettera c). 

Articolo 8 
Modifiche e durata 

1. 	 La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed 
ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all' adozione 
di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono 
necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico. 

2. 	 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con 
atto scritto a firma, tra le Parti. 

Articolo 9 
Risorse non utilizzate 

1. 	 Il Ministero SI Impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme 
Regionali non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla 
Regione. Tuttavia, nell'ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e 
ottimizzazioni sararmo utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di 
infrastrutture che verrarmo proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio 
di cui all'art. 7 dell' Accordo di programma. La destinazione di eventuali proventi 
eccedenti derivanti dalla gestione della rete sarà concordata con la Regione nel 
rispetto delle procedure amministrative. 

Articolo lO 

Esonero da responsabilità 

1. 	 Ciascuna delle parti si obbliga a tenere inderme l'altra da tutte le conseguenze 
negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per 
tutta la durata della presente convenzione. 
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Articolo 11 

Referenti 


1. 	 Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della 
presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Dirigente della PF 
Sistemi Informativi e Telematici, che provvede all' esecuzione delle attività a carico 
della Regione definite negli articoli precedenti. 

2. 	 Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del 
Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di 
radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede 
all' esecuzione delle attività a carico del Ministero definite negli articoli precedenti. 

Articolo 12 

Generalità 


1. 	 Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in 
assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, 
con evidenza dell' aggiornamento apportato in correlazione al documento 
ongmano. 

Roma, 

Per il Ministero Per la Regione 


dello Sviluppo Economico 
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I 
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1. Premessa 

Il Piano Tecnico Marche BUL si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda 


Ultralarga" , - regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/1\1)- definito dal Ministero dello 


Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con Decisione del 


30/06/2016 


Il piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di 


Programma tra MISE e Regione dell'xx xx 2016, definisce gli obiettivi, le modalità di 


attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree 


candidate all'intervento, il valore complessivo per la costruzione dell'infrastruttura 


passiva abilitante l'offerta di servizi a banda ultra larga. 


Il "Piano" si rivolge esclusivamente alle Aree Bianche, secondo quanto previsto dagli 


orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per 


gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale. 


Le attività oggetto del presente piano sono finanziate con le risorse provenienti da: 


a) Euro 11.925.362,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 


2014/2020; 


b) Euro 21 .500.000,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020; 


d) Euro 72.052.277,00 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera 


CIPE n. 65/2015 
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2. Consultazione pubblica e piani degli Operatori 
Privati 

Infratel Italia svolge periodicamente una consultazione per l'aggiornamento della 

mappa della disponibilità di servizi di connettività a Banda Larga e a Banda Ultra 

Larga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e wireless, al 

fine di identificare le aree in condizioni di "fallimento di mercato" del territorio 

nazionale, conformemente al documento "Orientamenti comunitari relativi 

all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 

rapido di reti a banda larga" e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato approvati. 

Gli obiettivi principali della consultazione sono. 

portare a termine un aggiornamento della copertura dei servizi a banda larga 

e a banda ultra larga; 

raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all'acquisizione di 

diritti d'uso su infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire servizi qualora dette 

infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione. 

AI termine della fase di elaborazione dei dati raccolti con la consultazione Infratel 

aggiorna i piani ed in particolare: 

1. 	 il piano degli interventi da effettuare per il superamento del digitai divide 

nelle aree territoriali in cui non vi è disponibilità di servizi a banda larga con 

caratteristiche tecniche ed economiche allineate agli standard previsti dal 

Piano Nazionale per la Banda Larga e coerenti con i regimi di aiuto in oggetto 

(anche quelli realizzare nelle aree rurali bianche C e D), tenendo in 

considerazione i anche le manifestazioni di interesse all'acquisizione di diritti 

d'uso di quota parte delle infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche 

espresse dagli operatori; 

2. 	 il piano degli interventi da effettuare per favorire la diffusione delle 

infrastrutture abilitanti la banda ultralarga. 

" territorio nazionale presenta uno squilibrio tra le grandi città, in cui gli Operatori di 

telecomunicazioni investono per un sicuro ritorno commerciale, e il resto del territorio 
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a bassa intensità demografica e/o svantaggiato in cui gli Operatori non trovano la 

convenienza ad investire in opere di infrastrutturazione. 

La copertura al 2018 per la regione Marche, evidenziata dalla consultazione 2015, 

rispetto alla nazionale , è riportata nella tabella successiva: 

Percentuale di Percentuale di 
Percentuale 

Copertura al 2018 
copertura con 

architettura FTTH, 
FTTB, FTTDP al 2018 

copertura con 
architettura 
FTTN al 2018 

non servita al 

2018 

Marche 9% 62,1% 38% 

Italia 23,07% 71,49% 26,20% 

Tabella l : Copertura al 2018 per la regione Marche 
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3. 	L'intervento diretto pubblico 

L'intervento verrà attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione: la 

concessione ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione 

in modalità wholesale di una infrastruttura abilitante la fornitura di servizi distinti 

secondo i livelli di seguito indicati, in linea con gli obiettivi della Strategia: 

• 	 servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e 

prevedi bile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione superiore a 

100 Mbitls in downstream e ad almeno 50 Mbitls in upstream (nel cluster C); 

• 	 servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e 

prevedi bile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione di almeno 30 

Mbit/s in downstream (nel Cluster D) ; 

• 	 manutenzione e gestione della rete a tempo determinato. 

Le attività a carico del concessionario comprendono : 

a) La redazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformità al progetto di 

fattibilità tecnica ed economica presentato in gara ed alle migliorie e/o integrazioni 

richieste dalla Amministrazione aggiudicatrice; 

b) L'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell 'infrastruttura e l'eventuale 

sua integrazione con infrastrutture esistenti di titolarità del concessionario o di terzi, 

delle quali deve essere trasferita all'Amministrazione concedente la proprietà o il 

diritto d'uso di durata almeno trentennale ; 

c) La gestione per tutta la durata della concessione della infrastruttura 

garantendo ogni attività necessaria per assicurare l'accesso passivo a tutti gli 

operatori mediante cessione a titolo oneroso di diritti d'uso in conformità alla 

regolamentazione dettata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in termini 

di tariffe da praticare agli altri operatori , modalità di accesso e Service Level 

Agreements) ; 

d) La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per tutta la durata della 

concessione. 
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4. 	Dettaglio degli interventi 

L'intervento è finalizzato : 

1. 	 all 'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) dei comuni 

appartenenti al Cluster C con la seguenti tipologie di rete : 

• 	 tipologia a) con reti abilitanti servizi con velocità di connessione 

superiore a 100 Mbitls in downstream e ad almeno 50 Mbitls in 

upstream per almeno il 70% delle Abitazioni e Unità locali al netto 

delle case sparse; r\ . 
• 	 tipologia b) con reti abilitanti servizi con velocità di connessione di~ 

almeno 30 Mbitls in downstream per almeno il 30% delle Abitazioni e 

Unità locali al netto delle case sparse; 

2. 	 all 'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) dei comuni 

appartenenti al Cluster D con reti di tipologia b) abilitanti servizi con velocità 

di connessione di almeno 30 Mbitls in downstream, per il 100% delle 

Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse; 

3. 	 al collegamento in modalità Fiber to the Home di tutte le sedi della PA 

(centrale e locale) dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici in tutti i 

comuni interessati dal piano. 

L'intervento è strutturato in 4 fasi temporali e omogenee in termini economicI 


scadenzate di 60 giorni per l'avvio della progettazione definitiva . 


La definizione delle Fasi e l'attribuzione ai fondi sarà definita in una fase successiva. 


Per ogni comune si riporta : 


• 	 Denominazione Provincia; 

• 	 Denominazione Comune; 

• 	 Codice ISTAT (Procom) ; 

• 	 Classe Rurale 2014-20; 

• 	 Popolazione totale 
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• 	 Abitazioni e unità locali d'impresa totali, 

• 	 Edifici totali, 

• 	 Cluster di intervento ( C o D, secondo la definizione riportata sopra); 

• 	 Popolazione a piano (suddivisa tra obbligatoria e facoltative) 

• 	 Abitazioni e unità locali d'impresa a piano (suddivise tra obbligatorie e 

facoltative) 

• 	 Edifici a piano (suddivisi tra obbligatori e facoltativi) 

• 	 Lunghezza totale della rete in Km; 

• 	 Fonte di finanziamento per Comune ( indicato il fondo PON dove presente); 

• 	 Fase temporale di intervento. 
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QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 
Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni
Codice Totale 	 Totale Abitazi

Abitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale LunghISTAT POP Edifici Popol Totale 	 Popolazi aniClasse ani locali di r di 	 piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezzaN" PROVI NCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi 	 one +Unitàrurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete(Procom 2011 2011 a a Piano 	 Facoltati locali2011 2011 ento 	 /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale2014) piano 	 va Facolta
C/O profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 

tiva
A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 

oltre 
sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

1 Fe rmo Porto Sant'Elpidio 109034 C 25324 12435 3004 4448 	 C 633 300 60 126 360 252 108 523 216 318 105 4,15 

2 Fermo Fermo 109006 C 37016 19707 4056 8729 	 C 3439 1702 649 954 2351 1646 705 2460 1050 1328 635 21,37 

3 Fermo Petritoli 109031 C 2440 1250 259 919 	 C 1651 879 175 633 1054 738 316 21 9 lO 18 9,42 

4 Fermo Porto San Giorgio 109033 C 159S7 9571 2075 2913 	 C 39 29 8 6 37 26 11 20 9 18 5 0,28 

5 Pesaro e Urbino Pesaro 41044 A 94237 43721 11243 17257 	 C 3062 1447 349 757 1796 1257 539 1400 585 716 340 16,57 

6 Pesaro e Urbino Fano 41013 C 6290 1 33684 6953 15137 	 C 9082 7036 638 3181 7674 5372 2302 1363 608 695 418 70,96 

7 Pesaro e Urbin o Urbino 41067 C 15501 9288 1679 4627 	 C 3627 1808 200 1070 2008 1406 602 1957 1157 1324 963 24,53 

8 Pesaro e Urbino Vallefoglia 41068 C 14814 6077 1515 2373 	 C 4298 1951 461 897 24 12 1688 724 589 283 361 190 21,07 

9 Ancona Ancona 42002 A 100497 48625 11215 10709 	 C 2074 1046 86 585 1132 792 340 1485 656 728 482 11,22 
SOLO 
FACa 
LTATI 

lO Ancona Chiaravalle 42014 C 14858 7019 1090 1937 va O O o O O 105 46 71 22 0,35 
Falconara 

11 Ancona Marittima i 42018 
-

C 26710 13286 2344 3985 C._~ - 396 18 80 414 290 124 49 18 33 5 3,55 
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INVITALIA 
I 

Infra :el Italia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

dic.ui 
Abitazio 

nì + 
Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni
Codice Totale Totale Abitazi

Abitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale Lungh
ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi oni 

Classe ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezzaIN" PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità 
rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete

(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali
2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale

2014) piano va Facolta
C/D profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 

tiva
A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 

oltre 
sedi PA, 
Scolastic

I
I he e 

Sanità 

12 Ancona Senigallia 4204S C 44361 25297 4817 10492 C 8006 4279 559 2438 4838 3387 1451 2002 894 1021 630 35,58 

13 Ancona Fabria no 42017 D 31020 15525 2620 6713 C 5352 3624 291 2541 3915 2741 ll74 997 425 491 299 46,08 

14 Ancona Jesi 42021 C 40303 19598 4240 6762 C 176 90 31 71 121 85 36 1724 767 886 510 9,13 
SO LO 
FACO 
LTATI 

15 Ancona Castelbellino 42008 C 4763 2108 323 938 va o o o o o 61 24 28 18 0,25 
SOlO 
FACO 
LTATI 

16 Ancona CastelA dardo 42010 C 18645 7798 1814 3496 va o o o o o 138 69 96 40 0,70 

17 Ancona Loreto 42022 C 12533 5128 1175 2186 C 732 342 34 154 376 263 ll3 39 17 20 lO 3,06 

18 Ancona Osimo 42034 C 33991 14892 3484 7073 C 4825 2095 774 1208 2869 2008 861 1434 598 749 426 18,81 

Civitanova 
19 Macerata Marche 43013 C 40217 17596 5292 7815 C 28508 12873 3327 5608 16200 ll340 4860 1302 454 557 180 131,22 

20 Macerata Tolentino 43053 C 20336 9257 2150 3977 C 530 233 69 135 302 211 91 550 309 363 262 4,12 

21 Macerata Recanati 43044 C 21416 9143 2150 4157 C 1071 410 216 235 626 438 188 1331 679 781 497 8,25 

22 Macerala Macerata 43023 C 42019 21042 5361 6257 C 2277 ll08 195 626 1303 912 391 1808 792 910 574 12,71 

23 Asco li Piceno Ascoli Piceno 44007 A 49958 23469 5297 8506 C 3946 1967 293 1369 2260 1582 678 ll44 637 700 457 20,68 

lO 
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INVITALIA 

I 
Infra telltalia SpA QTA' 

TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

dì cui 

Abitazio 
ni + 

Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
TotaleUnità Abitazioni + servire Abitazioni

Codice Totale Totale AbitaziAbitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale LunghISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi cniClasse ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ez.zaN" PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità
rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete{Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale2014) piano va FacoltaC/O profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 

A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
tiva 

oltre 
sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

San Benedetto del 
24 Ascoli Piceno Tronto 44066 C 46963 26753 6271 7475 C 81 40 3 20 43 30 13 60 28 46 23 0,57 

25 Fermo Amandola 109002 C 3.709 2231 388 1454 D 3162 1830 337 1135 2167 2167 547 401 452 319 6,56 
Montefalcone 

26 Fermo Appennino 109014 C 445 432 31 360 D 145 142 20 124 162 162 300 290 30 1 236 1,72 

27 Fermo Montefortino 109015 D 1.214 1711 87 788 D 889 1286 64 564 1350 1350 325 425 448 224 2,77 

28 Fermo Smerillo 109039 C 389 311 37 248 D 234 186 23 148 209 209 155 125 139 100 1,23 

29 Fermo Montelparo 109020 C 861 597 60 509 D 302 246 31 183 277 277 559 351 380 326 1,44 

30 Fermo Belmonte Piceno 109003 C 664 295 65 269 D 317 152 40 140 192 192 347 143 168 129 1,33 

31 Fermo Falerone 109005 C 3.395 1727 403 1129 D 2383 1218 309 740 1527 1527 1012 509 603 389 6,58 

32 Fermo Massa Fermana 109011 C 1.002 521 121 358 D 810 406 92 271 498 498 192 115 144 87 1,96 
Monsampietro 

33 Fermo Morico 109012 C 682 379 70 278 D 346 224 48 162 272 272 336 155 177 116 1,68 

34 Fermo Montappone 109013 C 1.749 856 207 495 D 1613 782 188 441 970 970 136 74 93 54 3,41 
I 

35 Fermo Monte Rinaldo i 109021 C 397 204 38 164 D 143 98 26 82 124 124 254 106 118 82 0,96 
Monte Vidon I 

36 Fermo Corrado I 109026 C 777 475 85 308 D 635 359 53 202 412 142 116 148 106 2,17~ 
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INVITALIA 

I 
Infra tel lta lia SpA QTA' I 

I 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 

! Abitazio I
! 

ni+ , 
Unità

I Locali 
Totale Totale da di cui 

Totale
Unità Abitazioni + servire Abitazioni

Codice Totale Totale Abitazi
Abitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale Lungh I 

ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi oni
Classe oni locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezza

N" PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità 
rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete I

(Procom , 2011 2011 a a Piano Facoltati locali
2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale

2014) piano va FacoltaI C/O profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tiva

A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre I 

sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

37 Fermo Montegiorgio 109017 C 6.965 3214 742 1900 C 5655 2622 627 1457 3249 2274 975 1310 592 707 443 38,62 
Monteleone di 

38 Ferm o Fermo 109019 C 436 236 35 198 D 261 141 13 109 154 154 175 95 117 89 1,30 

39 Fermo Montottone 109027 C 1.011 677 91 576 D 607 400 61 346 461 461 404 277 307 230 1,68 

40 Fermo Ortezzano 109029 C 791 409 107 311 D 514 276 86 199 362 362 277 133 154 112 1,88 
Santa Vittoria in 

41 Fermo Matenano 109036 C 1.422 729 133 492 D 682 393 93 263 486 486 740 336 376 229 2,63 

42 Fermo Servigliano 109038 C 2.347 1136 265 609 D 1635 730 229 352 959 9S9 712 406 442 257 5,58 

43 Fermo Altid ona 109001 C 3.234 1813 370 637 D 2641 1513 318 472 1831 1831 593 300 352 165 3,82 

44 Fermo Grottazzol ina 109008 C 3.287 1353 377 807 D 2748 1147 30 1 662 1448 1448 539 206 282 145 6,55 

45 Fermo Lapedona 109009 C 1.175 639 96 415 D 693 387 52 239 439 439 482 252 296 176 2,08 
Magliano di 

46 Fermo Tenna 109010 C 1.426 1303 199 428 D 97 5 801 159 278 960 960 45 1 502 542 150 2,78 

47 Fermo Monte Giberto 109016 C 815 508 84 394 D 335 219 44 172 263 263 480 289 329 222 1,54 
Monte San 

48 Fermo Pietrangeli 109023 C 2.547 1015 252 699 D 1872 761 213 518 974 974 675 254 293 181 3,88 

49 Fermo Monte Urano 109024 C 8283 3408 966 1594 C 1934 788 218 354 1006 704 302 
-

201 ,-----92 121 57 9,02 

12 



I Pianificazione e Controllo Commesse 

INVITALIA 
I 

Infra telltalia SpA 
TOTALI 

QTA' 
OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitalio 

I 
I 

ni+ 

Unità 
Locali 

N' PROVINCIA COMUNE 2014 

Codice 
ISTAT 

Comune 
(Procom 

2014) 

Classe 
rurale 

POP 
totale 
2011 

Abitazi 
ani 

totali 
2011 

Unità 
locali di 
impresa 

2011 

Edifici 
totali 
2011 

Cluste 
r di 

interv 

ento 
C/D 

Totale 
Popol 
azione 

a 
piano 

Totale 
Alloggi 
a Piano 

Totale 
Unità 

Locali a 
piano 

(impresa 

/no 
profit/P 

A) 

Totale 
Edifici 

da 
servire 

Totale 
Abitazioni + 
Unità Locali 
da servire 

oltre sedi 
PA, sedi 

Scolastiche 
e Sanità 

da 
servire 

con reti 

abilitant 
i 

velocità 
> 100 

Mbit/s 

di cui 

Abitazioni 

+ Unità 
Locali da 

servire con 

reti 

almeno 30 
Mbit/s 

Totale 
Popolazi 

one 
Facoltati 

va 

Totale 
Alloggi 
Facolta 

tiva 

Totale 
Abitali 

ani 

+Unità 
locali 

Facolta 
tiva 

Totale 
Edifici 
Facolt 
ativa 

Lungh 
ezza 
rete 

totale 

oltre 
sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

Monte Vidon 
SO Fermo Combatte 109025 C 459 335 44 244 D 349 236 26 164 262 262 110 99 117 80 1,53 

51 Fermo Monterubbiano 109022 C 2.351 1304 230 878 D 1493 864 210 563 1074 1074 858 440 460 315 2,97 

52 Fermo Moresco 109028 C 605 295 60 256 D 305 175 29 145 204 204 300 120 151 111 1,29 

53 Fermo Ponzano di Fermo 109032 C 1.708 813 214 545 D 1387 598 174 368 772 772 321 215 255 177 2,75 

54 Fermo Rapagnano 109035 C 2.044 1028 239 639 D 1357 672 142 391 814 814 687 356 453 248 3,19 
Sant'Elpidio a 

55 Fermo Mare 109037 C 16.968 7187 1702 3485 C 13905 5929 1276 2700 7205 5044 2161 3060 1256 1681 784 47,33 

56 Fermo Torre 5an Patrizio 109040 C 2.078 882 194 490 D 1762 740 168 393 908 908 316 142 168 97 4,59 

57 Fermo Montegranaro 109018 C 13.153 5517 1503 2184 C 12452 5227 1371 2005 6598 4619 1979 701 290 422 179 36,95 

58 Fermo Francavilla d'Ete 109007 C 1.009 447 79 304 D 817 349 53 227 402 402 192 98 124 77 2,06 

59 Fermo Campofilone 109004 C 1.951 1170 209 555 D 1357 888 165 384 1053 1053 594 282 326 171 3,33 

60 Fermo Pedaso 109030 C 2.771 1710 311 401 D 672 416 77 88 493 493 44 24 n 15 1,52 

61 Pesaro e Urbino Peglio 41041 D 735 380 80 248 D 556 no 59 161 329 329 179 110 131 87 2,18 

62 Pesaro e Urbino Pergola 41043 C - 6.555 4121 630 2607 C 5032 3129 549 _ 1850 I 3678 I 2575 1103 1523 i 992 1073 7571 50,74 
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I Pianificazione e Controllo Commesse 

INVITALIA 
I 

Infra :el Italia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 
Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni 
Codice Totale Totale Abitazi

Abitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale Lungh
ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi ani 

Classe ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezza
N· PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità

rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete
(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali

2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale I
2014) piano va Facolta 

C/D profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tiva

A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scolastic I 

he e 
Sanità 

63 Pesaro e Urbino Gabicce Mare 41019 C 5.845 4156 832 1331 C 5627 3997 801 1266 4798 3359 1439 218 159 190 65 34,33 

64 Pesaro e Urbino Gradara 41020 C 4.758 2177 409 1011 D 1279 584 99 254 683 683 246 112 142 71 1,32 

65 Pesaro e Urbino Macerata Feltria 41023 C 2.072 1162 236 661 D 1738 912 214 464 1126 1126 334 250 272 197 3,17 

66 Pesaro e Urbino Mercatino Conca 41026 C 1.108 654 119 408 D 982 564 114 335 678 678 126 90 95 73 3,69 

67 Pesaro e Urbino Monte Cerignone 41031 C 678 498 56 495 D 476 358 46 367 404 404 202 140 150 128 2,05 

Monte Grimano 
68 Pesaro e Urbino Terme 41035 C 1.166 878 75 616 D 833 604 52 408 656 656 333 274 297 208 3,02 

69 Pesaro e Urbino Sassofeltrio 41060 C 1.445 909 149 535 D 1249 733 129 404 862 862 196 176 196 131 2,67 

70 Pesaro e Urbino Tavoleto 41064 C 894 628 108 390 D 819 570 91 341 661 661 75 58 75 49 2,91 

71 Pesaro e Urbino Tavullia 41065 C 7.866 3410 631 1416 D 6662 2838 507 1058 3345 3345 1204 572 696 358 7,23 

72 Pesaro e Urbino Acqualagna 41001 C 4.496 2182 481 1183 D 3828 1786 409 906 2195 2195 668 396 468 277 8,34 

73 Pesaro e Urbino Cagli 41007 D 9.013 4936 879 2910 C 1172 647 105 383 752 526 226 1056 681 747 505 14,13 

74 Pesaro e Urbino Cantiano 41008 D 2.356 1871 185 1238 D 2002 1625 167 1088 1792 1792 354 246 264 150 4,56 

75 Pesaro e Urbino Frontone 41018 D 1.348 1053 123 862 D 1016 787 96 646 883 883 332 266 293 216 3,62 
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I Pianificazione e Controllo Commesse 

INVITALIA 
I 

Infra tel Italia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

I di cui 
Abitalio 

ni + 
Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
TotaleUnità Abitazioni + servire Abitazioni

Codice Totale Totale AbitaliAbitali Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale LunghISTAT POP Edifici Popol Totale Popolali oniClasse ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezzaN" PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unitàrurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti ti va ativa totale2014) piano va Facolta
C/D profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 

tivaA) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

I ! 

Serra 
76 Pesaro e Urbino Sant'Abbondio 41061 D 1.099 875 72 634 D 853 699 53 503 752 752 246 176 195 131 2,86 

77 Pesaro e Urbino Apecchio 41002 D 2.013 1553 227 889 D 1725 1102 190 599 1292 1292 288 451 488 290 3,20 

78 Pesaro e Urbino Cartoceto 41010 C 7.850 3692 717 1775 C 1898 865 181 372 1046 732 314 380 212 240 152 8,32 
Montemaggiore 

79 Pesaro e Urbino al Metauro 41037 C 2.812 1453 237 721 D 2185 1109 171 459 1280 1280 627 344 410 262 3,24 

80 Pesaro e Urbino Piagge 41046 C 1.018 473 90 348 D 606 283 64 183 347 347 412 190 216 165 1,67 

81 Pesaro e Urbino Saltara 41050 C 6.772 2865 773 1342 D 1812 762 190 338 952 952 177 74 136 65 3,46 

82 Pesaro e Urbino San Costanzo 41051 C 4.841 2225 382 1410 D 3654 1607 282 922 1889 1889 1187 618 718 488 4,03 

83 Pesaro e Urbino Serrungarina 41062 C 2.582 1465 215 795 D 2157 1064 170 518 1234 1234 425 401 446 277 3,26 

II 84 Pesaro e Urbino Barchi 41004 C 1.001 582 63 442 D 767 445 55 306 500 500 234 137 145 136 1,98 
I 

85 Pesaro e Urbino Fermignano 41014 C 8.615 3860 753 1541 C 8029 3581 717 1317 4298 3009 1289 586 279 315 224 51,45 

86 Pesaro e Urbino Fossombrone 41015 C 9.858 4671 1080 2403 C 1717 797 190 401 987 691 296 755 385 460 313 11,36 

87 Pesaro e Urbino Isola del Piano 41021 C 635 376 47 292 D 402 222 27 145 249 249 233 154 174 147 1,90 

88 Pesaro e Urbino Montefelcino 41034 l C 2.726 I 1372 208 900 D I 1730 841 r 159 492 1000 1000 996 531 580 408 1 3,66 
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Pianificazione e Controllo CommesseI 
INVITALIA 

I 
Infra tel Ital ia SpA QTA' 

TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 

Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni
Codice Totale Totale Abitazi

Abitazl Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale Lungh
ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi cni 

Classe cni locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezza
N" PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità 

rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete
(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali

2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale
2014) piano va Facolta 

C/D profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tiva

A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

89 Pesaro e Urbino Petriano 41045 C 2.814 1162 283 653 D 2511 1018 239 558 1257 1257 303 144 188 95 3,62 

90 Pesaro e Urbino Sant'Ippolito 41058 C 1.574 788 156 492 D 1096 526 108 317 634 634 478 262 310 175 2,78 

91 Pesaro e Urbino Auditore 41003 C 1.624 858 201 471 D 1454 747 176 389 923 923 170 111 136 82 3,38 

92 Pesaro e Urbino Belforte all'lsauro 41005 D 788 416 75 236 D 728 373 70 201 443 443 60 43 48 35 2,66 

93 Pesaro e Urbino Carpegna 41009 D 1.670 1814 174 903 D 1596 1551 148 780 1699 1699 74 263 289 123 3,91 

I 

94 Pesaro e Urbino Frontino 41017 C 313 221 49 177 D 120 110 23 89 133 133 193 111 137 88 1,40 

95 Pesaro e Urbino Lunano 41022 C 1.528 650 149 303 D 1482 617 134 280 751 751 46 33 48 23 3,27 

96 Pesaro e Urbino Montecopiolo 41033 D 1.175 1391 120 752 D 1011 1209 96 643 1305 1305 164 182 206 109 3,95 

97 Pesaro e Urbino Piandimeleto 41047 C 2.146 1099 212 591 D 1974 1009 188 519 1197 1197 172 90 114 72 5,63 

98 Pesaro e Urbino Pietrarubbia 41048 C 689 446 67 287 D 620 400 55 256 455 455 69 46 58 31 2,51 

Sant'Angelo in 

99 Pesaro e Urbino Vado 41057 D 4.107 1955 404 1064 D 3671 1727 385 892 2112 2112 436 228 247 172 5,82 

I 

100 Pesaro e Urbino Sassocorvaro 41059 C 3.456 1745 394 947 D 2969 1481 359 775 1840 1840 487 264 299 172 4,95 

101 Pesaro e Urbino Mondolfo 
-

41029 C 11.735 7026 1162 2442 C 10549 6424 1027 2080 7451 5216 2235 1186 602 737 362 37,20 
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I Pianificazione e Controllo Commesse 

INVITALIA 
I 

Infra te l Italia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 
Unità 
Locali 

I 
Totale Totale da di cuil TotaleUnità Abitazioni + servire AbitazioniCodice Totale Totale AbitaziAbitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale LunghISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi aniClasse ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezzaN' PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unitàrurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati localiI 2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totaleI 2014) piano va FacoltaC/O profit/P Scolastiche > 100 almeno 30

I tivaA) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 

I 

I Scolastic 


he e 

Sanità 


102 Pesaro e Urbino Monte Porzio 41038 C 2.802 1313 294 791 D 2089 1000 248 584 1248 1248 713 313 359 207 3,47 
San Giorgio di 

103 Pesaro e Urbino l Pesa ro 41052 C 1.448 724 109 505 D 1191 578 93 390 671 671 257 146 162 115 2,51 
, 

104 Pesaro e Urbino i Mondavio 41028 C 3.929 2203 344 1346 D 2956 1656 296 930 1952 1952 973 547 595 416 4,69 
! 

105 Pesaro e Urbino I Orciano di Pesaro 41040 C 2.157 1084 245 742 D 1637 829 195 543 1024 1024 520 255 305 199 5.79 
San Lorenzo in 

106 Pesaro e Urbino Campo 41054 C 3.496 1735 331 1051 D 910 451 98 277 549 549 374 202 224 144 1,46 
! 

107 Pesaro e Urbino Fratte Rosa 41016 C 1.017 615 90 499 D 803 467 81 346 548 548 214 148 157 153l 2,80 

108 Pesaro e Urbino Mombaroccio 41027 C 2.134 1243 204 697 D 1646 894 140 450 1034 1034 488 349 413 247 3,51 
Montecalvo in 

109 Pesaro e Urbino Foglia 41030 C 2.700 1260 291 611 D 2481 1148 180 548 1328 1328 219 112 223 63 4,53 

110 Pesaro e Urbino Monteciccardo 41032 C 1.686 843 123 456 D 1388 644 98 300 742 742 298 199 224 156 4,47 

111 Pesaro e Urbino Montelabbate 
, 

41036 C 6.719 2770 670 1021 D 6047 2456 578 794 3034 3034 672 314 406 227 9,44 
I 

112 Pesaro e Urbino Piobbico 41049 D 2.109 1130 224 644 D 1930 981 198 508 1179 1179 179 149 175 136 5,47 

113 Pesaro e Urbino Borgo Pace 41006 D 643 543 64 375 D 543 422 55 280 477 477 100 121 130 95 2,45 
Mercatello sul 

114 Pesaro e Urbi'no Metauro 41025 D 1.437 896 134 556 D 1198 710 123 400 833 833 239 186 197 1561 2,88 
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Pianificazione e Controllo CommesseI 
INVITALIA 

I 
Infra :el Ita lia SpA QTA' 

TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

i I 

di cui 

Abitazio 
ni + 

Unità 
locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni 
Codice Totale Totale Abitazi 

Abitazi Unità Clu5te locali a Totale Unità locali con reti + Unità Totale Totale lungh
ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi ani 

Classe oni locali di r di piano Edifici da servire abilitant locali da Alloggi Edifici ezza
N' PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità 

rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete 
(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali

2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale 
2014) piano va Facolta 

C/O profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tiva

A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scola5tic 

he e 
Sanità 

115 Pesaro e Urbino Urbania 41066 C 7.077 3355 809 1442 C 1733 809 228 283 1037 726 311 452 221 263 158 8,41 

116 Ancona Agugliano 42001 C 4.870 2150 347 853 D 1322 582 87 214 669 669 406 188 220 102 2,07 

117 Ancona Camerano 42006 C 7.213 3049 644 1202 C 1550 654 124 241 778 545 233 289 122 162 66 7,72 

118 Ancona Camerata Picena 42007 C 2.419 1024 211 440 D 2242 942 186 388 1128 1128 177 82 107 52 3,41 

119 Ancona Monsano 42025 C 3.353 1478 381 666 D 2827 1217 335 506 1552 1552 526 261 307 160 4,77 

120 Ancona Monte San Vito 42030 C 6.706 3009 379 1274 D 5807 2542 334 932 2876 2876 899 467 512 342 4,80 

121 Ancona Montema rciano 42027 C 10.110 5445 669 1907 C 9360 5089 598 1678 5687 3981 1706 750 356 427 229 33,89 

122 Ancona Polverigi 42038 C 4.327 1834 294 792 D 3711 1593 229 608 1822 1822 616 241 306 184 5,11 

123 Ancona Arcevia 42003 D 4.914 3178 392 2341 C 3032 2042 267 1488 2309 1616 693 1882 1136 1261 853 33,09 

124 Ancona Genga 42020 D 1.875 1516 160 1061 D 1705 1349 125 937 1474 1474 170 167 202 124 4,18 

125 Ancona Serra San Quirico 42047 D 2.967 1817 223 1078 D 2318 1348 182 701 1530 1530 649 469 510 377 4,14 

126 Ancona Castelplanio 42012 C 3.482 1680 332 900 D 937 439 95 215 534 534 139 79 89 64 2,30 

127 Ancona Cupramontana 42016 4.838 2858 345 1669 C 4099 2270 286 1145 2556 1789 767 739 588 647 524 25,36 ~ 
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Pianificazione e Controllo CommesseI 
INVITALIA 

I 
Infra tel Italia SpA QTA' 

TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 
Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
TotaleUnità Abitazioni + servire Abitazioni

Codice Totale Totale AbitaziAbitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale LunghISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi aniClasse ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici eIlaN" PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unitàrurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale2014) piano va FacoltaC/o profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tiva

Al e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scolastlc 

he e 
Sanità 

I 

128 Ancona Maiolati Spontini 42023 C 6.175 3002 477 1302 D 5709 2718 427 1070 3145 3145 466 284 334 232 9,51 

129 Ancona Mergo 42024 C 1.083 587 70 299 D 905 462 51 206 513 513 178 125 144 93 2,36 

130 Ancona Montecarotto 42026 C 2.080 1137 130 733 D 1584 821 108 458 929 929 496 316 338 275 2,91 
Poggio San 

I 
131 Ancona Marcello 42037 C 731 478 39 378 D 496 291 30 203 321 321 235 187 196 175 1,91 

132 Ancona Rosora 42040 C 1.988 998 132 532 D 1691 828 109 380 937 937 29 7 170 193 152 3,13 

133 Ancona Serra de' Conti 42046 C 3.722 1845 372 916 D 3163 1529 304 713 1833 1833 559 316 384 203 6,07 

134 Ancona San Marcello 42041 C 2.069 982 157 648 D 1498 683 114 373 797 797 571 299 342 275 2,48 

135 Ancona Staffolo 42049 C 2.290 1248 1S0 820 D 1498 810 108 504 918 918 792 438 480 316 2,95 

136 Ancona Numana 42032 C 3.716 7820 505 1983 C 35 16 7323 456 1801 7779 5445 2334 200 497 546 182 50,28 

137 Ancona Sirolo 42048 C 3.856 2841 383 1207 D 3543 2604 330 1016 2934 2934 313 237 290 191 7,51 

138 Ancona Cerreto d'Esi 42013 D 3.967 1677 255 816 D 3491 1462 208 679 1670 1670 476 215 262 137 6,61 

139 Ancona Sassoferrato 42044 D 7.532 5521 552 3193 C 2296 1682 166 903 1848 1294 554 568 535 568 418 27,36 
Belvedere 

140 Ancona 
-

Ostrens~~2005 C 2.288 
-

1173 184 789 D 1689 848 145 541 993 993 599 325 364 248 2,88 
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I Pianificazione e Controllo Commesse 

INVITALIA 
I 

Infra tel Italia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 
Unità I
Locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni 
Codice Totale Totale Abitazi

Abitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale Lungh
ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi ani

Classe ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezza
W PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità

rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete
(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali 

2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale
2014) piano va Facolta

C/O profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tiva

A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
I Scolastic 

he e 
Sanità 

141 Ancona Filottrano 42019 C 9.622 4040 868 2260 C 2663 1119 227 582 1346 942 404 863 373 445 278 13,00 

142 Ancona Monte Roberto 42029 C 3.026 1507 243 675 D 2651 1270 199 512 1469 1469 375 237 281 163 4,04 

143 Ancona Morro d'Alba 42031 C 1.977 981 142 586 D 1688 811 118 457 929 929 289 170 194 129 2,23 

144 Ancona Ostra 42035 C 6.743 3078 592 1753 C 5604 2545 514 1363 3059 2141 918 1139 533 611 390 31,15 

145 Ancona San Paolo di Jesi 42042 C 902 447 60 271 D 483 254 35 135 289 289 419 193 218 136 1,48 
Santa Maria 

146 Ancona Nuova 42043 C 4.199 1873 317 995 D 3734 1657 267 857 1924 1924 465 216 266 138 6,01 

147 Ancona Corinaldo 42015 C 5.106 2410 525 1634 D 2836 1406 370 862 1776 1776 2270 1004 1159 772 6,73 

148 Ancona Trecastelli 42050 C 7.577 3524 616 2108 C 6165 2745 490 1520 3235 2265 970 1412 779 905 588 32,30 

149 Ancona Offagna 42033 C 1.880 905 144 490 D 1513 724 108 335 832 832 367 181 217 155 2,43 

150 Ancona Barbara 42004 C 1.408 805 124 448 D 953 539 95 264 634 634 455 266 295 184 2,30 
Castelleone di 

151 Ancona Suasa 42011 C 1.702 886 167 493 D 1220 655 119 322 774 774 482 231 279 171 2,63 

152 Ancona Ostra Vetere 42036 C 3.471 1742 329 970 D 2271 1195 229 588 1424 1424 1200 547 647 382 4,20 

153 Ma cerata Acquacanina 43001 D 122 305 8 178 D 122 292 8 163 300 300 O 13 13 15 1,68 
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I Pianificazione e Controllo Commesse 

INVITALIA 
I 

Infra tel Italia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 
Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
TotaleUnità Abitazioni + servire Abitazioni

Codice Totale Totale AbitaziAbitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale LunghISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi aniClasse ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezzaN' PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unitàrurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati localiI 2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale2014) piano va FacoltaC/D profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tivaI A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 

oltre I 
sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

154 Macerata Bolognola 43005 D 161 354 17 358 D 161 353 14 357 367 367 O 1 4 1 2,07 

155 Macerata Camerino 43007 C 6.902 4562 820 2679 C 919 651 115 452 766 536 230 422 284 315 241 10,67 

156 Mace rata Castelraimondo 43009 C 4.741 2369 443 1291 D 1429 696 132 346 828 828 162 98 114 89 2,48 

157 Macerata Cessapalombo 43011 D 546 365 44 359 D 410 287 24 293 311 311 136 78 98 66 2,40 

158 Macerata Fiastra 43017 D 578 973 69 661 D 480 839 53 545 892 892 98 134 150 116 3,02 

159 Macerata Fiordimonte 43018 D 207 225 17 229 D 166 174 11 177 185 185 41 51 57 52 1,75 

160 Macerata Fiuminata 43019 D 1.497 1462 128 1049 D 1448 1401 105 1001 1506 1506 49 61 84 48 3,58 

161 Macerata Gagliole 43020 C 655 386 76 381 D 520 285 58 294 343 343 135 101 119 87 2,47 

162 Macerata Matelica 43024 C 10.178 5218 878 1969 C 9280 4686 821 1564 5507 3855 1652 898 532 589 405 30,79 

163 Macerata Monte Cavallo 43027 D 149 188 16 171 D 121 145 13 138 158 158 28 43 46 33 1,68 

164 Macerata Muccia 43034 D 929 614 163 551 D 795 538 121 475 659 659 134 76 118 76 2,95 

165 Macerata Pieve Torina 43038 D 1.483 1389 145 922 D 1339 1086 135 695 1221 1221 144 303 313 227 3,25 

Macerata Pievebovigliana 43037 D 844 691 89 522 D 691 538 73 1 409 611 611 153 153 169 113 I 2,40 , 

-.;;;. 

166 
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I Pianificazione e Controllo Commesse 

INVITALIA 
I 

Infra tei Ital ia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
AbitazioI 

ni +I 
Unità! 
Locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni
Codice Totale Totale Abitazi

Abitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale Lungh
ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi ani 

Classe ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ella
N" PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità

rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete
(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali 

2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale
2014) piano va Facolta 

C/O profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tiva

A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

167 Macerata Pioraco 43039 D 1.250 699 84 476 D 1151 640 80 428 720 720 99 59 63 48 2,67 

168 Macerata Sefro 43050 D 431 402 32 365 D 378 374 32 349 406 406 53 28 28 16 2,10 

Serravalle di 
169 Macerata Chienti 43052 D 1.085 1690 111 1563 D 1044 1635 95 1513 1730 1730 41 55 71 50 4,41 

170 Macerata Ussita 43056 D 420 2405 56 768 D 414 2274 51 759 2325 2325 6 131 136 9 4,21 

171 Macerata Visso 43057 D 1.180 1431 171 1129 D 1172 1411 169 1106 1580 1580 8 20 22 23 4,20 

172 Macerata Montecosaro 43028 C 6.918 2853 660 1368 D 5904 2427 600 1062 3027 3027 1014 426 486 306 5,65 

173 Macerata Cingoli 43012 C 10.509 5563 1224 3392 C 8585 4535 1042 2690 5577 3904 1673 1924 1028 1210 702 57,70 

174 Macerata Treia 43054 C 9.745 4206 968 2520 C 5739 2469 672 1240 3141 2199 942 4006 1737 2033 1280 33,30 

17S Macerata Apiro 43002 C 2.421 1562 206 1088 D 1464 1039 158 655 1197 1197 957 523 571 433 4,07 

176 Macerata Potenza Picena 43043 C 15.843 7832 1374 3469 C 13216 6664 1156 2864 7820 5474 2346 2627 1168 1386 605 54,76 

177 Macerata Appignano 43003 C 4.212 1794 453 941 D 3614 1543 390 779 1933 1933 598 251 314 162 5.20 

178 Macerata Colmurano 43014 C 1.278 604 143 402 D 701 337 89 198 426 426 577 267 321 204 1,97 

179 Macerata Corridonia 43015 C 15.322 6187 1606 2921 C 12779 5202 1419 2298 6621 4635 1986 2543 985 1172 623 47,49 
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INVITALIA 
I 

Infra te l Italia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 
I Unità 
I Locali 

Totale Totale da di cui 
TotaleUnità Abitazioni + servire AbitazioniCodice Totale Totale AbitaziAbitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti + Unità Totale Totale LunghISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi aniClasse ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezzaW PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unitàrurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale2014) piano va FacoltaC/O profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 

tivaA) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

180 Macerata Loro Piceno 43022 C 2.481 1352 273 893 D 1574 887 202 554 1089 1089 907 465 536 339 3,32 

181 Macerata Mogliano 43025 C 4.773 2144 462 1250 D 3635 1648 374 864 2022 2022 1138 496 584 386 4,57 

182 Macerata Mont e San Giu5to 43031 C 8.071 3202 810 1431 C 2187 870 217 380 1087 761 326 180 70 91 40 8,46 

183 Macerata Montecassiano 43026 C 7.185 2881 724 1534 D 1572 642 174 306 816 816 657 254 296 171 1,87 

184 Macerata Montefano 43029 C 3.555 1728 328 1028 D 2655 1237 268 641 1505 1505 900 491 551 387 3,77 

185 Macerata Morrovalle 43033 C 10.287 4056 1031 2273 C 3133 1203 367 624 1570 1099 471 782 305 365 219 11,74 

186 Macerata Petriolo 43036 C 1.977 894 155 585 D 1330 596 121 346 717 717 647 298 332 239 2,65 

187 Macerata Pollenza 43041 C 6.583 2627 609 1537 D 1561 636 155 326 791 791 753 286 332 228 2,02 

188 Macerata Ripe San Ginesio 43045 C 860 379 107 280 D 552 238 79 173 317 317 308 141 169 107 1,61 
Sant'Angelo in 

189 Macerata Ponta no 43048 C 1.483 675 145 535 D 760 366 88 286 454 454 723 309 366 249 2,21 

190 Macerata Urbisaglia 43055 C 2.712 1301 270 823 D 706 318 68 180 386 386 153 94 111 84 1,24 

191 Macerata Esanatoglia 43016 D 2.147 1203 151 688 D 1923 1076 111 586 1187 1187 224 127 167 102 2,93 

192 Macerata Gualdo 43021 C 868 1340 l 80 445 D 395 566 48 185 614 614 473 774 806 260 2,12 
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INVITALIA 

I 
QTA' 

TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 
Infra te l Italia SpA 

di cui 
Abitazio 

ni + 
Unità 
locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni 
Codice Totale Totale Abitazi

Abitazi Unità Cluste locali a Totale Unità locali con reti + Unità Totale Totale lungh
ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi ani 

Classe ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant locali da Alloggi Edifici ezza 
N" PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità

rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete 
(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali

2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale 
2014) piano va Facolta

C/D profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 
tiva

A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scolastic 

he e I 
Sanità I 

Monte San 
193 Macerata Martino 43032 C 792 424 70 331 D 387 212 51 160 263 263 405 212 231 171 1,76 

Penna San 
194 Macerata Giovanni 43035 C 1.154 891 121 612 D 778 687 92 431 779 779 376 204 233 181 2,79 ' 

195 Macerata San Ginesio 43046 C 3.644 2427 375 1773 D 1981 1451 257 1097 1708 1708 1663 976 1094 676 4,62 

196 Macerata Sarnano 43049 D 3.367 2987 410 1723 D 3018 2585 364 1378 2949 2949 349 402 448 345 8,06 

I 
197 Macerata Serrapetrona 43051 C 1.008 596 90 448 D 612 385 62 309 447 447 396 211 239 139 2,96 

Belforte del 
198 Macerata Chienti 43004 C 1.860 885 197 556 D 1528 731 173 429 904 904 332 154 178 127 3,10 

199 Macerata Caldarola 43006 C 1.839 926 185 776 D 1571 808 168 680 976 976 268 118 135 96 3,47 

Camporotondo di 
200 Macerata Fiastrone 43008 C 589 264 55 193 D 309 144 37 88 181 181 280 120 138 105 1,17 

Castelsantangelo 
201 Macerata sul Nera 43010 D 310 927 32 1015 D 307 915 30 997 945 945 3 12 14 18 3,89 

Acquasanta 
202 Ascoli Piceno Terme 44001 D 3.050 2459 257 1595 D 2772 2182 202 1351 2384 2384 278 277 332 244 7,06 

Arquata del 
203 Ascoli Piceno Tronto 44006 D 1.287 1684 110 1258 D 1286 1663 106 1237 1769 1769 1 21 25 21 5,62 

204 Ascoli Piceno Montegallo 44038 D 573 1189 36 792 D 511 1051 29 711 1080 1080 62 138 145 81 3,16 

205 Ascoli Piceno Roccafluvione 44064 D 2.061 1212 154 766 D 1459 809 120 466 929 929 602 403 437 _ 300 5,05 
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I 
Infra tel Italia SpA 

TOTALI 

I 

W PROVINCIA COMUNE 2014 

Codice 
ISTAT 

Comune 

(Procom 
2014) 

Classe 
rurale 

POP 
totale 
2011 

I 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

Foligna no 

Force 

Maltignano 

Montedinove 

Palmiano 

Rotella 

Venarotta 

Comunanza 

Appignano del 
Tronto 

Castel di Lama 

Castorano 

Coll, del Tronto 

44020 

44021 

44027 

44034 

44056 

44065 

44073 

44015 

44005 

44011 

44013 

44014 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

D 

C 

C 

C 

C 

9.302 

1.428 

2.483 

505 

214 

936 

2.146 

3.204 

1.852 

8.470 

2.322 

3.566 

QTA' 

OBBLIGATORIE 

Abitazi 
ani 

totali 
2011 

Unità 
locali di 
impresa 

2011 

Edifici 
totali 
2011 

Cluste 
r di 

interv 
ento 
C/O 

Totale 
Popol 
azione 

a 
piano 

Totale 
Alloggi 
a Piano 

3872 

801 

1116 

371 

299 

568 

1135 

1793 

766 

3623 

1051 

1634 

481 

106 

219 

47 

12 

87 

131 

372 

126 

511 

172 

270 

960 

532 

432 

311 

130 

388 

684 

811 

490 

1113 

557 

723 

C 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

C 

D 

D 

8686 

816 

2243 

217 

132 

559 

1784 

2761 

1097 

8115 

1563 

3346 

3615 

508 

1012 

209 

195 

356 

892 

1472 

462 

3487 

737 

1521 

Pianificazione e Controllo Commesse 

Totale 
Unità 

Locali a 
piano 

(impresa 
/no 

profit/P 
A) 

Totale 
Edifici 

da 
servire 

Totale 
Abitazioni + 
Unità Locali 
da servire 

oltre sedi 
PA, sedi 

Sco lastiche 
e Sanità 

di cui 

Abitazio 
ni + 

Unità 
Locali 

da 
servire 

con reti 

abilitant 
i 

velocità 
> 100 

Mbit/s 
oltre 

sedi PA, 
Scolastic 

he e 
Sanità 

di cui 

Abitazioni 
+ Unità 

Locali da 
servire con 

reti 
almeno 30 

Mbit/s 

QTA'Facoltative 

Totale 
Totale 

Popolazl 
Alloggi 

one 
Facoltati 

Facolta 
tiva 

va 

Totale 
Abitazi 

ani 
+Unità 
locali 

Facolta 
tiva 

Totale 
Edifici 
Facolt 
ativa 

Lungh 
ezza 
rete 

totale 

I 

I 

I 

I 

431 843 4046 2832 1214 616 257 307 117 15,89 

69 314 577 577 612 293 330 218 2,27 

160 364 1172 1172 240 104 163 68 3,58 

28 180 237 237 288 162 181 I 131 1,58 

3 74 198 198 82 104 113 56 0,91 

48 234 404 404 377 212 251 154 1,65 

92 486 984 984 362 243 282 198 4,13 

341 570 1813 1813 443 321 352 241 7,61 

83 271 545 545 755 304 347 219 2,38 

413 1024 3900 2730 1170 355 136 234 89 17,72 

114 310 851 851 759 314 372 247 2,59 

236 655 1757 1757 220 113 147 68 5,79 

-
218 Ascoli Piceno Offida 44054 C 5.215 _ 2604 I 559 I 1418 D 1382 654 147 299 801 I 801 570 306 356 220 2,30 

25 

~ 
~ 



I Pianificazione e Controllo Commesse 

INVITALIA 
I 

Infra te l Ita lia SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 

di cui 
Abitazio 

ni + 

Unità 
Locali 

Totale Totale da di cui 
Totale

Unità Abitazioni + servire Abitazioni
Codice Totale Totale Abitazi

Abitazi Unità Cluste Locali a Totale Unità Locali con reti +Unità Totale Totale Lungh
ISTAT POP Edifici Popol Totale Popolazi ani

Classe ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezzaN' PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità
rurale totali impresa interv (impresa da oltre sedi i servire con Facolta Facolt rete

(Procom 2011 2011 a a Piano Facoltati locali
2011 2011 ento /no servire PA, sedi velocità reti tiva ativa totale

2014) piano va Facolta
C/D profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 

tiva
A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 

oltre 
sedi PA, 
Scelastic 

he e 
Sanità 

219 Ascoli Piceno Spinetoli 44071 C 7.108 3030 610 1251 D 1980 832 154 330 986 986 215 94 114 52 2,44 

220 Ascoli Piceno Castignano 44012 C 2.947 1474 241 911 D 2153 1077 187 599 1264 1264 794 397 451 312 3,37 
Montalto delle 

221 Ascoli Piceno Marche 44032 C 2.260 1319 188 866 D 1202 771 130 467 901 901 1058 548 606 399 3,07 

222 Ascoli Piceno Carassai 44010 C 1.116 706 113 493 D 587 386 80 243 466 466 529 320 353 250 2,12 
Montefiore 

223 Ascoli Piceno dell'Aso 44036 C 2.180 1084 216 714 D 1474 666 152 438 818 818 706 418 482 276 2,64 

224 Ascoli Piceno Massignano 44029 C 1.655 969 108 577 D 733 465 40 219 505 505 922 504 572 358 1,84 

225 Ascoli Piceno Cossignano 44016 C 1.015 629 100 395 D 560 362 66 218 428 428 455 267 301 177 1,97 

226 Ascoli Piceno Ripatransone 44063 C 4.341 2666 455 1795 D 2377 1397 298 898 1695 1695 1964 1269 1426 897 3,81 

227 Ascoli Piceno Acquaviva Picena 44002 C 3.848 1746 358 876 D 2933 1352 310 623 1662 1662 915 394 442 253 4.48 

228 Ascoli Piceno Cupra Marittima 44017 C 5.378 3065 559 1534 C 1201 739 134 364 873 611 262 372 158 188 84 7,08 

229 Ascoli Piceno Grottammare 44023 C 15.615 9032 1589 2443 C 14710 8638 1509 2209 10147 7103 3044 905 394 474 234 49,67 
Monsampolo del 

230 Ascoli Piceno Tronto 44031 C 4.563 2024 394 861 D 3905 1685 317 639 2002 2002 658 339 416 222 6,78 

231 Ascoli Piceno Monteprandone 44045 C 12.211 5209 1033 1695 C 10417 4401 867 1260 5268 3688 1580 1794 808 974 435 29,21 
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INVITALIA 
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Infra tel Itali a SpA QTA' 
TOTALI OBBLIGATORIE QTA'Facoltative 
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di cui 
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I Unità 
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Classe ani locali di r di piano Edifici da servire abilitant Locali da Alloggi Edifici ezzaN' PROVINCIA COMUNE 2014 Comune totale totali azione Alloggi one +Unità
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C/D profit/P Scolastiche > 100 almeno 30 

tiva
A) e Sanità Mbit/s Mbit/s 

oltre 
sedi PA, 
Scolastic 

he e 


i Sanità 


232 Macerata Poggio San Vicino 43040 C 297 198 19 185 D 204 153 16 147 169 169 93 45 48 38 1,38 

233 Ascoli Piceno Montemonaco 44044 D 635 654 72 508 D 548 553 57 426 610 610 87 101 116 82 2,03 

L234 Macerata Montelupone 43030 C 3.658 I 1547 301 855 D 2459 1074 213 551 1287 1287 1199 473 561 304 3,96I 

Tabella 2: Elenco dei comuni oggetto di intervento 
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5. Quadro economico 

La sintesi delle quantità a piano e il quadro economico (al lordo IVA) è riassunto il tabella . 

TOTALE 
QUOTA

FONTI DI INVESTIMENTO 
FONDI MISE/INFRATEL TOTALE (Euro)

FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURALE 
(Euro)

(Euro) 

FSC 72 .052 .277,00 69.953.667 2.098 .610 72.052.277 

FESR 11.925 .362,00 11.691.531 233.831 11.925.362 

FEASR 21.500.000,00 21.078.431 421.569 21.500 .000 

TOTALE 105.477.639 102.723.630 2.754.009 105.477.639 

Tabella 3: Quadro Economico e principali indicatori 
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Quantità Obbligatorie Quantità Facoltative 

Unità locali Unità locali 
COMUNI Popolazione Abitazioni (impresa/no Edifici Popolazione Abitazioni (impresa/no Edifici 

profit/PA) profit/PA) 

231 562.499 303.020 53.747 149.220 135.003 72.503 I 11.706 51.532 

Tabella 4: Quantità 
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6. Cronoprogramma 

Il piano lavori della Regione Marche si articola in diverse fasi, tra le quali, le più significative sono riportate nella tabella sottostante: 

CRONOPROGRAMMA 

Attività Data Inizio Data Fine 

Procedura di gara Luglio 2016 Dicembre 2016 

Progettazione Definitiva Gennaio 2017 Settem bre 2017 

Progettazione Esecutiva Marzo 2017 Febbraio 2018 

Realizzazione Opere Gennaio 2017 Dicembre 2020 

Tabella 5: Cronoprogramma 
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