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Lunedi 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

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' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___ ______ 

L' fNCARlCATO 
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OGGETTO: Realizzazione Piano Banda Ultra Larga. Istituzione Task Force BANDA ULTRALARGA 

LA GIUNTA REGIOI\lALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. In
formatica e Crescita Digitale, 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 deli

berare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profi 

lo di legittimità e della regolarità tecnica della Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale e 

l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a cari

co della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1) 	 di istituire, nell'ambito dell'attuazione del Piano Banda Ultra Larga, una Task Force che svolga una fun

zione di "cerniera" con i soggetti del territorio marchigiano, con l'obiettivo di accelerare la realizzazione 

del Piano, favorire la cultura del digitale e la diffusione delle connessioni veloci alla rete presso i cittadi

ni, le imprese e le amministrazioni marchigiane, composta dai seguenti soggetti: 

- Confindustria 

- Confartigianato ( 
- CNA Marche 

- ANCI Marche 

- Uniontrasporti 

- ANCI Nazionale 

- Lega delle Autonomie 

- Corecom 

- Università 

- Operatori di telecomunicazioni 

http:all'art.16
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2) di dare mandato alla Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale a provvedere con proprio e suc

cessivo atto alla nomina dei componenti della Task Force di cui al punto l, in rappresentanza dei sogget
ti che la compongono. 

3) di dare atto che enti e soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati al punto 1. potranno, anche successi

vamente alla costituzione della Task Force, aderire alla stessa laddove si ravvisi la necessità, 
l'opportunità e l'utilità della loro partecipazione; 

4) di approvare l'allegato schema di dichiarazione di intenti da sottoscrivere da parte dei soggetti compo

nenti o aderenti alla Task Force . 4 
.Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA Il PRESIDENTE DEl# GI TAJ~ah~cktoV DO~CferiSCiOli 

DOCUIVIENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga, approvata dal Consigli dei Ministri il 3 Marzo 2015, che, 

in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, definisce i principi base delle iniziative 
pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014 - 2020 e che affida al 

MISE l'attuazione delle misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia spa, coordi

nando le attività di tutti gli attori pubblici e privati co involti. 

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 diffu

sione 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 mi

liardi 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 modi

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

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

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

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

Deliberazione Amministrativa n. 31 del 02/08/2016: 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. 

Notifica alla Commissione Europea del Grande progetto BUL, effettuata il 7 settembre 2017 con CCI 

20171T16RFMP024 e titolo "National Major Project Ultra Broadband - White Areas. 

DGR n. 898 del 01/08/2016: Approvazione schema di Accordo di programma per lo sviluppo della 

banda ultralarga nel territorio della Regione Marche tra Ministero dello Sviluppo Economico e Re

gione Marche ed approvazione schemi di Convenzioni operative relativamente al POR SR 
2014/2020 e al PSR FEASR 2014/2020. 

Accordo di progrClmmma per lo sviluppo della banda ultralarga nel territorio della Regione Marche 
tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Marche del 01/08/2016 Reg. Int. 2016/256. 

Convenzione operativa per lo sviluppo della banda ultralarga nel territorio della Regione Marche tra 
Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Marche del 01/08/2016 Reg. Int. 2016/257 - POR 

FESR 2014/2020 . 

DDPF Informatica e Crescita Digitale n. 171 del 15/12/2017 - POR FESR 2014/2020 Asse 2 Intervento 
5.1.1 "NGN Marche: Infrastrutture di accesso a banda ultra larga per i distretti produttivi e nelle aree 

rurali ed interne". Nomina responsabile del procedimento. 

Motivazione 

La Regione Marche, consapevole dell'importanza che il tema del digitale sta assumendo nel contesto sociale 

ed economico, ha intenzione di rafforzare le azioni a supporto dell'Agenda Digitale Marche e del Piano Ban
da Ultra Larga in particolare. Tale consapevolezza è ancora maggiore perché l'innovazione è un elemento 
imprescindibile per il rilancio del territorio marchigiano nella fase post-sisma, e le infrastrutture digitali rap
presentano uno strumento essenziale per la ricostruzione e per la crescita digitale del settore . 

La Regione, pertanto, raccogliendo anche gli stimoli pervenuti durante la fase di consultazione che ha pre

ceduto l'emanazione del Piano Banda Ultra Larga Marche, ha deciso di istituire, nell'ambito del Piano stesso, 
una "Task Force", che svolga la funzione di "cerniera" con i soggetti del territorio marchigiano, con 

http:sS.mm.ii
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l'obiettivo di accelerare la realizzazione del Piano, favorire la cultura del digitale e la diffusione delle connes

sioni veloci alle rete presso i cittadini, le imprese e le amministrazioni marchigiane. 

Tale tema sta assumendo sempre più importanza a tutti livelli, e molti soggetti, a livello sia locale sia nazio

nale, stanno mettendo in campo delle importanti iniziative, che spesso rischiano, una volta implementate 

sul territorio, di rimanere frammentate, disperse, senza una cornice di riferimento e il cui valore rischia 

quindi, a livello territoriale, di non essere percepito. Esse invece possono assumere un peso rilevante se in

serite in un quadro coordinato di intervento. 

In particolare sono già previste sul territorio numerose attività: 

• 	 il MISE ha affidato alla Lega delle Autonomie un progetto (che è stato chiamato "Crescita Digitale in 

Comune"), con l'obiettivo di accompagnare i Comuni nell'attuazione del piano nazionale BUL; 

• 	 l'AN CI nazionale ha sviluppato una serie di iniziative per l'accelerazione delle procedure di scavo (li

nee guida, accordi con alcune associazioni, modelli di delibere, ecc.), che possono essere recepite 

anche a livello locale; 

• 	 il Tavolo dell'Agenda per la Semplificazione (presso il Dipartimento della Funzione Pubblica) ha inse

rito le procedure autorizzative allo scavo per reti TLC tra i procedimenti da semplificare attraverso la 

definizione di una modulistica unica, che va recepita dalle Regioni e attuata poi in tutti i Comuni; 

• 	 Infratel stessa promuove, di concerto con le Regioni, incontri con i Comuni per promuovere le con
venzioni che regolano il deployment del piano BUL. 

La Regione si propone pertanto di mettere a sistema tutte queste iniziative sul territorio marchigiano, chia

mando a partecipare alla Task Force i soggetti che a vario titolo le promuovono. 

La task force avrà i seguenti compiti: 

1. 	 Sensibilizzare il territorio al processo di realizzazione dell'infrastruttura, facendo comprendere a tutti 

gli attori la complessità del Piano; 

2. 	 Accelerare il coinvolgimento dei Comuni nel piano BUL, promuovendo la loro partecipazione attiva 

alle operazioni di cablaggio, anche attraverso la velocizzazione delle autorizzazioni agli scavi; 

3. 	 Coadiuvare i comuni nella progettazione territoriale e nell'individuazione delle aree produttive e 

non, relativamente alle quali appare maggiormente necessaria e utile l'attivazione della banda ultra

larga. 

4. 	 Stimolare e far emergere la domanda di banda ultralarga, con particolare riferimento alla domanda 

delle imprese, attraverso un'azione di collegamento con iiI/mercato". 

5. Condividere le informazioni al fine di accelerare e massimizzare l'efficacia delle intervento. 

I diversi soggetti che parteciperanno alla Task Force manterranno la titolarità delle loro iniziative, e potranno condivi

dere un costante aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano BLiL Marche e delle esigenze del territorio, una 

sede di confronto e un tavolo di coordinamento delle attività, così da evitare duplicazioni, sovrapposizioni, disallinea

menti. 
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La Task Force sarà rivolta sia ai Comuni, che rappresentano uno snodo fondamentale nell'attuazione del 

Piano e nella sua convergenza con i piani di ricostruzione post-sisma, sia alle imprese, la cui domanda di 

connettività va adeguatamente promossa, in quanto prima condizione per la digitalizzazione dei processi 
produttivi in atto nel sistema imprenditoriale, che la Regione Marche sostiene per rafforzare la competitivi 

tà ed il rilancio della sua economia. Questo obiettivo dovrà tenere conto anche della delocalizzazione e delle 
nuove aree produttive collegate alla ricostruzione post-sisma. Risulta quindi strategica la partecipazione alla 
Task Force delle organizzazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali e produttive. 

La Task Force, in una regione come le Marche il cui tessuto industriale è estremamente diffuso sul territo

rio, dovrà anche agire sul versante dello stimolo della domanda e far emergere il mercato che l'offerta da 

sola non è in grado di intercettare, attraverso esemplificatamente le seguenti azioni .: 

• 	 Innanzitutto ampliando il raggio di ascolto, interpellando non solo le associazioni di categoria, ma anche 

gli operatori TLC (nazionali e locali), i fornitori IT, ecc., ai quali spesso le aziende per primi si rivolgono per 

soddisfare il loro bisogno di banda; queste segnalazioni vanno poi composte in un quadro complessivo; 

• 	 In secondo luogo, non limitandosi al fabbisogno effettivo attuale esplicito, ma cercando di intercettare 

quei processi di trasformazione digitale (es. Industria 4.0), che possono generare fabbisogno di f\nda 

magari non nell'immediato, ma in un momento successivo . 

La Task Force, infine, sarà aperta non solo ai soggetti locali, ma anche ai soggetti nazionali che hanno in pro
gramma iniziative sul digitale nel territorio e vogliono valorizzarle in un più ampio quadro strategico di in
tervento. 

La Regione, dopo una ricogniz ione preliminare, ha individuato una serie di soggetti, sia marchigiani sia na
zionali, di seguito elencati e sta procedendo ad un contatto diretto, per arrivare ad una proposta di defini

zione dei componenti e delle attività della Task Force. 

- Confindustria 

- Confartigianato 

- CI\lA Marche f 
- ANCI Marche 

- Uniontrasporti 

- ANCI Nazionale 

- Lega delle Autonomie 

- Corecom 

- Un iversità 

- Operatori di telecomunicazioni 

La Task Force sarà definita con decreto della Dirigente della P.F- Informatica e Crescita Digitale che ne nomi
nerà i primi componenti, individuati dopo una serie di contatti ed incontri, condotti sulla base della proatti 
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vità dei soggetti stessi, che hanno segnalato il loro interesse nei confronti della Task Force al settore Agenda 

Digitale e che sottoscrivano la dichiarazione di intenti allegata 

AI fine di garantire parità di trattamento a tutti i soggetti del territorio, la composizione della Task Force, sa

rà flessibile ed aperta ad ulteriori contributi, consentendo l'adesione, anche successivamente alla sua costi

tuzione, di enti e soggetti ulteriori rispetto a quelli sopraindicati, laddove si ravvisi la necessità, la opportuni

tà e l'utilità della loro partecipazione e del loro contributo; 

Esito dell'istruttoria 

Si propone pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione della seguente proposta di deliberazione:, denomi


nata "Realizzazione Piano Banda Ultra Larga. Istituzione di una Task Force.": 


1) di istituire, nell'ambito dell'attuazione del Piano Banda Ultra Larga, una Task Force che svolga una fun


zione di "cerniera" con i soggetti del territorio marchigiano, con l'obiettivo di accelerare la realizzazione 

del Piano, favorire la cultura del digitale e la diffusione delle connessioni veloci alla rete presso i cittadi

ni, le imprese e le amministrazioni marchigiane, composta dai seguenti soggetti: 

- Confindustria 


- Confartigianato 


- CNA Marche 


- ANCI Marche 


- Uniontrasporti 


- ANCI Nazionale 


- Lega delle Autonomie 


- Corecom 


- Università 


- Operatori di telecomunicazioni 


2) di dare mandato alla Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale a provvedere con proprio e suc

cessivo atto alla nomina dei componenti della Task Force di cui al punto l, in rappresentanza dei sogget

ti che la compongono. 

3) di dare atto che enti e soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati al punto 1. potranno, anche successi
vamente alla costituzione della Task Force, aderire alla stessa laddove si ravvisi la necessità, l' opportuni

tà e l'utilità della loro partecipazione; 

4) di approvare l'allegato schema di dichiarazione di intenti da sottoscrivere da parte dei soggetti compo

nenti o aderenti alla Task Force. 

LP~I\JlENTO 

I ~~I 
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Parere del Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale 

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflit

to di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della Regione Marche. 

Proposta del Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla qua

le, dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL S 

(Piergiuse riotti) 

1 1 3 allegati che formanoLa presente deliberazione si compone di n. ___ pagine, di cui n. _-'--_ pagine 
parte integrante della stessa. 

I l segret~rio della Giunta y 
1Do~rah ~) I. . /J
/Le~ ~ I/é~ 

http:dell'art.47
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DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UNA TASK FORCE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE 


DEL PIANO BANDA ULTRA LARGA 


PREMESSA 

La Regione Marche, consapevole dell'importanza che il tema del digitale sta assumendo nel contesto 

sociale ed economico, ha intenzione di rafforzare le azioni a supporto dell'Agenda Digitale Marche e del 

Piano Banda Ultra Larga in particolare. Tale consapevolezza è ancora maggiore perché l'innovazione è un 

elemento imprescindibile per il rilancio del territorio marchigiano nella fase post-sisma, e le infrastrutture 

digitali rappresentano uno strumento essenziale per la ricostruzione. 

La Regione, pertanto, raccogliendo anche gli stimoli pervenuti durante la fase di consultazione che ha 
preceduto l'emanazione del Piano Banda Ultra Larga Marche, ha deciso, con delibera Giunta Regionale 
n. /2018 di istituire, nell'ambito del Piano stesso, una "Task Force", che svolga la funzione di "cerniera" 
con i soggetti del territorio marchigiano, con l'obiettivo di accelerare la realizzazione del Piano, favorire la 
cultura del digitale e la diffusione delle connessioni veloci alle rete presso i cittadini, le imprese e le 
amministrazioni marchigiane. 

Con la stessa delibera di Giunta Regionale è stato individuato un primo nucleo di enti e soggetti componenti 
la Task Force, con possibilità di ulteriori e successive adesioni alla stessa. 

Il presente atto è finalizzato ad individuare l'insieme degli obiettivi ed interessi che si vogliono perseguire con 

la Task Force, le sue modalità di funzionamento e gestione, nonché le esigenze informative e di scambio di 

dati tra i componenti la stessa. ~ 

MODELLO E STRUDURA 

Il modello a cui si fa riferimento è un modello di task-force "operativa" e non di mera "rappresentanza", 

composta da figure appartenenti alle istituzioni e associazioni coinvolte, delle quali ciascuna assicura il 

committment e la collaborazione. Non sono previste remunerazioni per la partecipazione alla Task Force. Va 

prevista una segreteria tecnica, affidata al Responsabile del Piano BUL presso la P.F. Informatica e crescita 

digitale della Regione Marche, per la predisposizione dei contenuti e per lo stimolo del coinvolgimento fattivo 

dei componenti. 

OBIEDIVI 

La Task Force deve soddisfare due macroobiettivi : 

1. 	 Sensibilizzare il territorio al processo di realizzazione dell'infrastruttura, facendo comprendere a 

tutti gli attori la complessità del Piano, accelerando il coinvolgimento dei Comuni nel piano BUL, 

attraverso la condivisione e risoluzione delle numerose criticità, coadiuvando gli stessi nella 

progettazione territoriale e nell'individuazione delle aree produttive e non, relativamente alle quali 

appare maggiormente necessaria e utile l'attivazione della banda ultralarga e promuovendo la 

partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nelle autorizzazioni agli scavi. 

2. 	 Stimolare e far emergere la domanda di banda ultralarga, con particolare riferimento alla domanda 

di fibra da parte degli operatori TLC e di tecnologie digitali (connettività, ma non solo) da parte delle 

imprese, attraverso quindi un'azione di collegamento con il "mercato" direto e indirtetto della banda. 

Tali esigenze possono essere soddisfatte dalla Task Force attraverso le seguenti azioni : 

a) 	 Allineare tutti i diversi soggetti in relazione allo stato di avanzamento del Piano BUL Marche e delle 

sue criticità; a tal fine occorre far circolare all'interno della Task Force informazioni e dati sul piano 

BUL, e raccogliere informazioni ed esigenze dal territorio; 

1 



b) 	 Condividere le iniziative in merito alla BUl e all'Economia Digitale di tutti i territorio, 

in modo da "fare sistema" e sostenere la ricostruzione economica la crescita digitale, lo 

sviluppo e l'occupazione. 

Il Task Force non deve solo re lo stato di avanzamento dei cantieri, ma anche e soprattutto 

l'utilizzo della BUL e la dell'economia, che è la ultima del Piano Banda 

Ultralarga, con particolare riferimento obiettivi del Piano "Industria 4.0". Le azioni che la Task Force potrà 

svolgere per lo stimolo della saranno sempre importanti mano a mano che il Piano procederà. 

STRUMENTI E MODALITA' AITUATIVE 

La Task Force si impegna a gli obiettivi sopra descritti attraverso la messa in atto di 

strumenti. Di seguito i principali, che potranno essere integrati a con le idee e i contributi provenienti 

Ila stessa Task Force: 

.. 	 Riunioni di allineamento e di discussione criticità del Piano, ma anche 

di crescita che offre e sulle iniziative da mettere in campo per sfruttare al 

tali riunioni dovranno essere mensili per i primi 3 mesi, per 

continuità iniziale e per poter trattare tutti argomenti proposti inizialmente; 

potrebbero essere meno frequenti, lasciando il tra i soggetti ad altri strumenti (ad es 

la newsletter, di 

interna alla Force, che omogenea l'informazione sull'attuazione del 

Piano, anche tra una riunione e l'altra; =:...:..:::.=:.=.' 

.. 	 Report sull'attuazione del Piano, condivisi da tutti i e non riguardanti lo 

stato di avanzamento dei cantieri, ma anche dati sull'utilizzo delle tecnologie digitali da delle 

imprese (derivanti ad es. dalle indagini effettuate dalle associazioni di categoriaL informazioni 

iniziative svolte da tutti i soggetti in merito all'economia ed alla crescita (in modo 

comunicare all'esterno il senso di un quadro di intervento complessivo e inclusivo di tutti i 

='--'-==~. il dovrà essere semestrale il anno, e poi annuale; 

.. Iniziative pubbliche, ad es. eventi sul digitale, partano dal Piano BUL ma tocchino altri 

di e domanda sopra citati; almeno annuale. 

Kick-off 

Nella riunione di si affronteranno i 

della Task Force e delle sue di funzionamento" 

• 	 Illustrazione dello stato di avanzamento del Piano BUL Marche e consegna della newsletter 

interna sullo stato di avanzamento 

.. 	 Giro di tavolo con illustrazione delle iniziative di tutti i componenti, in modo da procedere ad una 

mappatura dei possibili contributi, sia di merito (ad es. linee guida che possono essere state fatte a 

livello nazionale), sia di comunicazione (ad es. eventi sul digitale previsti nelle Marche) 

Benchmark con le altre regioni 

Una deWinformazione condivisa al Tavolo e contenuta nella newsletter sarà relativa anche alla 

situazione delle altre in modo che interventi nelle Marche siano correttamente contestualizzati 

all'andamento complessivo del Piano BUL nazionale. 
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Con la sottoscrizione del presente documento ciascun soggetto firmatario dichiara di condividere obiettivi, 

strumenti e modalità di attuazione della Task Force, come sopra meglio descritti, e si impegna a prendere 

parte ai lavori della stessa ed a contribuire al meglio alle sue attività ed iniziative. 

sonOSCRIZIO N I 
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