
 

  
 

 

  

 

 

TITOLO PROGETTO:  
Banda Larga nella Regione Marche 

IMPORTO FINANZIARIO 

FONTE IMPORTO  NOTE (eventuali) 

FESR Intervento 211.10.01 € 15.080.227,17 
Intervento 211.10.02 € 2.487.228,77 
Intervento 211.10.03 €3.800.000,00 

 

DATE: 
Inizio: 30/07/2010 
Fine: 30/12/2015   

BENEFICIARIO diretto: 
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni  
BENEFICIARIO indiretto: 
Imprese private e cittadini 

 
Obiettivo strategico del progetto 
La diffusione della banda larga a beneficio di tutto il territorio marchigiano è considerato un fattore chiave 
per la crescita digitale, per lo sviluppo sostenibile e virtuoso del sistema produttivo, ma anche fattore 
fondamentale per la qualità della vita, il benessere sociale e lo sviluppo turistico e culturale. Con il Piano 
Telematico Regionale si è voluto definire una strategia unitaria per l’eliminazione del digital divide 
massimizzando le risorse finanziarie strutturali del POR FESR, FEASR ed FSC a disposizione per raggiungere 
una copertura del 100 % con il servizio di accesso a 20 Mbits attraverso tre linee di intervento 
complementari e sinergiche tra di loro. 
La strategia è stata notificata alla Commissione Europea come Aiuto di Stato n.499/2010 “Banda Larga nelle 
Marche” è stata approvata con decisione C(2011) 2546 del 11/4/2011. 
 
Descrizione del progetto 

 L’Intervento “Creazione di una dorsale regionale a banda larga” ha previsto la realizzazione di 
dorsali e reti di distribuzione in fibra ottica per il potenziamento della banda disponibile alle centrali 
ADSL 2+. 

 L’intervento “Aiuti di stato per incentivare e supportare il sistema degli operatori privati” per la 
concessione di incentivi finanziari agli operatori di TLC in aree a fallimento di mercato”, ha previsto 
aiuti di stato per l’adeguamento delle centrali nelle zone a fallimento di mercato e per garantire al 
maggior numero possibile di cittadini marchigiani la fruibilità dei servizi ADSL 2+. 

 L’intervento “Realizzazione di una rete wireless nelle aree marginali” ha previsto, in 
collaborazione con le Province marchigiane, la copertura nella aree marginali del territorio non 
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Asse 2 - “Società dell’informazione”  

Intervento 211.10.01 – “Creazione di una dorsale regionale a banda 
larga” 
Intervento 211.10.02- Realizzazione di un sistema di accesso 
wireless di proprietà pubblica 
Intervento 211.10.03- Aiuti di Stato per Incentivare e supportare il 
sistema degli operatori privati delle telecomunicazioni 
 



 

  
 

 

  
servite dal servizio di accesso ADSL 2+ con la realizzazione di una rete di accesso wireless di 
proprietà pubblica.  

 
Principali risultati e impatti  
Tutti gli interventi si sono conclusi raggiungendo la copertura del servizio di accesso a 20 Mbit/s sul 100% 
del territorio marchigiano. 

 


