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Piano BUL Marche  

 

approvato con deliberazione assemblea legislativa Regione 

Marche n. 31/2016 in accordo al documento «Strategia 

Italiana per la banda Ultralarga»  
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Avanzamento BUL 25/06/19 
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CONVENZIONI TOTALI FIRMATE  

228 
96,61% 

Cantieri 

Dato al 25/06/2019 
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Le convenzioni 
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Stato avanzamento convenzioni 

 

 

Ascoli Piceno 

33 

 

Fermo 

40 
 

Macerata 

53 

Pesaro Urbino 

59 

Ancona 

43 

228 
(su 236) 

Convenzioni firmate  

Dato al 25/06/2019 
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I cantieri 
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Stato avanzamento cantieri 

CANTIERI APERTI 

59 CANTIERI APERTI - 

FIBRA 

47 
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MACERATA 

PESARO URBINO 

3 
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16 
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0 
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CANTIERI APERTI - 

FWA 

12 

UNITA IMMOBILIARI 

INTERESSATE 

9.782 

30.989 

23.835 

13.471 

71.319 

ANCONA 

ASCOLI PICENO 

FERMO 

MACERATA 

PESARO URBINO 

Dato al 25/06/2019 

POPOLAZIONE 

INTERESSATA 

149.396 96.861 

6.334 

23.201 

13.675 

9.704 

43.947 



Regione Marche    9 

Comuni One-To-One 

Fossombrone 
Frontone 
Mercatello sul Metauro 
Piobbico 
Serra Sant'Abbondio 
Cupramontana 
Serra San Quirico 
Bolognola 
Cessapalombo 
Gualdo 
Monte Cavallo 
Monte San Martino 
Pievebovigliana 
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Dato al 25/06/2019 

Arquata del Tronto 
Force 
Grottammare 
Montalto delle Marche 
Montedinove 
Montefiore dell'Aso 
Montegallo 
Montemonaco 
Palmiano 
Ripatransone 
Rotella 
Sant'Elpidio a Mare 
Apecchio 
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Le Conferenze di Servizi 

Stato avanzamento Conferenze di Servizi 

Le Conferenze dei Servizi chiuse, pianificate, in corso ad oggi sono 13 con 84 comuni 
coinvolti. 
 
Normativa di riferimento: DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 CODICE DELLE 
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – articolo 88. 
Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di 
proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di 
cui all'allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore 
dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi 
convocata dal comune di cui al periodo precedente. 
  

Stato: 
Cds concluse: 7. Comuni coinvolti: 48 
CdS in attesa di chiusura: 1. Comuni coinvolti: 9 
CdS in corso con preistruttoria effettuata: 3. Comuni coinvolti: 19 
CdS con preistruttoria convocata: 1. Comuni coinvolti: 8 
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Le Conferenze di Servizi 

Pianificazione Conferenze di Servizi al 25/06/2019 
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Le Conferenze di Servizi 
C
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CDS 2 (Amandola) - Comuni: Amandola, Ortezzano, Monte Rinaldo, Montefalcone Appennino. Conclusa con determinazione n° 

221 del 17/12/2018. 
 

CDS1 (Vallefoglia): : VALLEFOGLIA, MONDOLFO, PETRIANO, TERRE ROVERESCHE per l’ex Municipalità di Orciano di 

Pesaro, Colli al Metauro per l’ex Municipalità di Saltara e Montemaggiore al Metauro. Conclusa con determinazione n. 33 del 

07/03/2019. 

Stato avanzamento Conferenze di Servizi (1/2) 
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CDS 3 (FABRIANO) – COMUNI: FABRIANO, SAN MARCELLO, BELVEDERE OSTRENSE, GENGA, MONTE SAN VITO, 

MORRO D’ALBA. Conclusa atto unico - 13/06/2019  
 

CDS 4 (COLLI AL METAURO) – COMUNI: COLLI AL METAURO per l’ex. Municipalità di Serrungarina, Fermignano, 

Monteciccardo, Fermignano, Monteciccardo, Tavullia, Pergola, Lunano. CONCLUSA - DETERMINA IN FASE DI 

PREPARAZIONE 

  

 

 

CDS 5 (MATELICA) – COMUNI: MATELICA, PIEVE TORINA, USSITA, VISSO, SAN GINESIO, RIPE SAN GINESIO, MONTE 

SAN GIUSTO. CONCLUSA   - DETERMINA IN FASE DI PREPARAZIONE 

  

 CDS 7 (MONTEGRANARO) – COMUNI: MONTEGRANARO, MONTELPARO, MONTEGIORGIO, S. VITTORIA IN MATENANO, 

MONSAMPIETRO MORICO, BELMONTE PICENO. CONCLUSA det.N. 25 - DEL 04-06-19  

CDS 8  (MONTEPRANDONE) – COMUNI: COSSIGNANO, CASTEL DI LAMA, FOLIGNANO, ROCCA FLUVIONE, 

APPIGNANO DEL TRONTO, MONTEPRANDONE, VENAROTTA. CONCLUSA - DETERMINA IN FASE DI PREPARAZIONE 

 

 

CDS 6  (MONTELABBATE) – COMUNI: MONTELABBATE, GABICCE MARE, MONDAVIO, GRADARA, MOTEFELCINO, 

MACERATA FELTRIA PREISTRUTTORIA EFFETTUATA IL 15/03/2019. CDS SVOLTA IL 02/05/2019 -  CDS SVOLTA IL 

02/05/2019  in CHIUSURA 
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Le Conferenze di Servizi 
I
N
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CDS9 (SENIGALLIA) – COMUNI: ARCEVIA, BARBARA, CASTELLEONE DI SUASA, CORINALDO, OSTRAVETERE, SERRA DE 

CONTI, OSTRA, TRECASTELLI, SENIGALLIA. IN CORSO, PREISTRUTTORIA EFFETTUATA IL 18/04/2019, CDS SVOLTA IL 

23/05/2019 - SECONDA CONVOCAZIONE CDS 2/07/2019  

Stato avanzamento Conferenze di Servizi (2/2) 
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CDS10 (CORRIDONIA) – COMUNI: CALDAROLA, PIORACO, CINGOLI, CORRIDONIA, SERRVALLE DI CHIENTI, 

MONTECOSARO. IN CORSO, PREISTRUTTORIA SVOLTA - 21/05/2019 - CDS CONVOCATA PER IL 25/07/2019  

CDS11 (JESI) – COMUNI: MONSANO, NUMANA, JESI, MONTEMARCIANO, FALCONARA MARITTIMA, SIROLO, OFFAGNA. IN 

CORSO - PREISTRUTTORIA SVOLTA IL 24/05/2019 

CDS12 (FANO) – COMUNI: FANO, SANT'ANGELO IN VADO, CAGLI, MERCATINO CONCA, FROTINO, ACQUALAGNA. IN CORSO 

PREISTRUTTORIA SVOLTA IL 13/06/2019 

CDS13 (FALERONE) – COMUNI: FALERONE, MONTE VIDON COMBATTE, MONTE SAN PIETRANGELI, TORRE SAN PATRIZIO, 

MONTE VIDON CORRADO, SERVIGLIANO, MONTELEONE DI FERMO, PETRITOLI. IN CORSO PREISTRUTTORIA CONVOCATA 

PER IL 27/06/2019 
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La fase della istruttoria tecnica della progettazione 

definitiva 

Istruttoria Tecnica 

 

       Strumento a supporto agli Enti partecipanti alla futura Conferenza dei Servizi 
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La fase della istruttoria tecnica della progettazione 

definitiva 

Piano BUL Marche 

 

  
Illustrazione del Piano BUL Marche  

 
La Strategia Italiana per la banda Ultralarga  
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La fase della istruttoria tecnica della progettazione 

definitiva 

La Strategia Italiana per la banda Ultralarga ha suddiviso il territorio nazionale in 94.000 
sotto-aree omogenee aree censuarie Istat o loro accorpamenti. Ogni area è stata 
classificata in una della 4 tipologie di cluster A,B,C,D 
 

Il Piano BUL riguarda le sole aree bianche «Aree a fallimento di mercato» 

(aree C e D).    

19 

Aree bianche, grigie e nere 
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La fase della istruttoria tecnica della progettazione 

definitiva 

Tre differenti tipologie di progetti 

 

a) Progetti «Fibra»: progetti per la stesura della fibra ottica approvati in CdS 

b) Progetti «FWA» progetti per la connettività wireless comunicati 

direttamente al Comune.  

c) Progetti «PCN» progetti per l’individuazione del sito PCN (Punto di 

Consegna Neutro) comunicati direttamente al Comune individuato come 

sede di PCN. 

20 

Le diverse tipologie di progetto BUL 
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La fase della istruttoria tecnica della progettazione 

definitiva 

1. Le sedi della PA devono essere segnalate dai Comuni; una prima lista è stata 

messa a disposizione dei Comuni della nostra regione da Regione Marche per 

una loro condivisione ed integrazione e la stessa è stata fornita ad Infratel.  

 

2. Le aree produttive devono anch’esse essere segnalate dai Comuni.  

a) Confindustria sta incontrando i Comuni per coadiuvare al fase di 

individuazione delle aree produttive rilevanti. 

b) I Comuni stanno rendendo disponibili le informazioni per l’individuazione 

della aree produttive all’interno dei loro territori, tra cui i Piani Regolatori. 
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Le aree da coprire ad almeno 100 Mbps 
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La fase della istruttoria tecnica della progettazione 

definitiva 

1. Il riutilizzo delle infrastrutture civili  
a) OpenFiber effettua una verifica preliminare per il riutilizzo delle infrastrutture 

delle reti nazionali (Enel, TIM, ecc.) attraverso il SINFI; 
b) OpenFiber, tramite la società incaricata della progettazione sul territorio 

marchigiano, chiede ai Comuni informazioni sulle infrastrutture comunali (es. 
pubblica illuminazione ); 

c) in fase di progettazione viene effettuata una verifica di pervietà sulle 
infrastrutture rese disponibili 
 

2. Il caso del coordinamento delle opere di Ingegneria Civile: possibile sfruttare gli scavi 
della BUL per posare corrugati anche per altre infrastrutture (es. l’illuminazione 
pubblica) con costi a carico del Comune. 
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Il riutilizzo delle infrastrutture civili 
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La fase della istruttoria tecnica della 

progettazione definitiva 

1. Gli 87 Comuni nel cratere sono tutti interessati dall’intervento BUL 

(su 236)  

 

2. In tutti i Comuni colpiti dal sisma gli interventi previsti dal Piano 

sono integrati con: 

a) Copertura delle aree delle Soluzioni Abitative di Emergenza; 

b) Copertura degli edifici pubblici provvisori; 

c) Copertura delle Aree Produttive di Emergenza; 

d) Copertura delle nuove Aree Industriali 

23 

Le aree colpite dal sisma – Integrazioni rispetto al Piano 
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La fase della istruttoria tecnica della 

progettazione definitiva 

• Progettazione e realizzazione rete primaria che collega l’area comunale al PCN in 

coerenza con la fase e con gli interventi di seguito; 

 

• Progettazione e realizzazione della copertura delle aree delle Soluzioni Abitative di 

Emergenza (comprensivi edifici pubblici provvisori); 

o La progettazione sarà correlata alle indicazioni di geo-localizzazione e 

dimensionamento; 

o La realizzazione della rete avverrà in sincronia con l’edificazione; 

 

• Progettazione delle Aree Industriali e realizzazione della rete in concomitanza con 

l’edificazione delle stesse (se nuove) o con la fase (per le esistenti) 

 

• Progettazione delle Aree residenziali (comprese eventuali aree perimetrate e/o 

aree rosse); 

 

• Realizzazione della rete secondaria nelle aree residenziali concertando con il 

Comune modalità e tempistiche di intervento nelle eventuali aree perimetrate e /o 

rosse. 

24 

Le aree colpite dal sisma – Articolazione delle attività 
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La fase autorizzativa 

Due macrocategorie:  
 

1. Conferenza di Servizi (CdS) per gruppi di Comuni indetta dal Comune più 

grande che riceve l’istanza complessiva  secondo l’art. 88, comma 8 del 

D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) recita 

testualmente: “Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione 

elettronica interessi aree di proprietà di più Enti pubblici o privati, l’istanza di 

autorizzazione, conforme al modello D di cui all’allegato n. 13, è presentata 

allo sportello unico individuato nel Comune di maggiore dimensione 

demografica. In tal caso l’istanza è sempre valutata in una conferenza di 

servizi convocata dal Comune di cui al periodo precedente”.  

 
2. Modalità One-To-One, in cui OpenFiber manda l’istanza al SUAP del singolo 

Comune (utilizzata per i primi Comuni e per casi particolari, ad es. alcuni 

Comuni in area sismica) 
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Le principali modalità di autorizzazione 
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La fase autorizzativa 

1. Le diverse sotto-fasi della CdS:  

a) pre-CdS 

• Verifica enti da coinvolgere: il progetto proposto da OF è già 

predisposto con le permissivistiche 

• verifica ulteriore da parte della Regione e degli enti invitati 

• Verifica degli aspetti raccolti in fase preautorizzativa 

 

b) Convocazione CdS in modalità sincrona e decisoria  

c) gestione della CdS (integrazioni, gestione sedute) 

d) chiusura CdS con la determina finale 

 

2. Meetpad: Piattaforma telematica a supporto della CdS 
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La CdS: fasi e sotto-fasi, avvio e convocazione 
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La fase autorizzativa 

1. Avvio della CdS  

a) Convocazione enti interessati: 

il Comune capofila indice la CdS su modulo predisposto dalla Regione, 

carica l’atto di indizione su MeetPAD, attraverso cui avviene la 

convocazione dei Comuni e degli altri enti, fissando una data per la CdS 

decisoria sincrona a circa 30 gg dalla data di convocazione   
 

 

2. Gestione della CdS (integrazioni, gestione sedute) 

Ai sensi dell’art. 88, comma 9 del D.Lgs. 259/2003, la Conferenza deve 
pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione e che l’approvazione viene 
adottata a maggioranza dei presenti.  
Richiesta di integrazioni (entro 10 gg dalla convocazione) 
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La CdS: avvio e convocazione 
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La fase autorizzativa 

1. Chiusura CdS con la determinazione conclusiva : 

• conclusione prevista entro i 30 gg dalla convocazione 

• l’autorizzazione è rilasciata con determinazione di conclusione positiva che 

racchiude tutti i pareri, prescrizioni, note da parte dei soggetti coinvolti nella 

fase autorizzativa 

 

Determinazione conclusiva:  

«Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria simultanea 
sincrona avente ad oggetto istanza di autorizzazione per la costruzione di una 

infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di telecomunicazione in fibra ottica) nelle 
aree Bianche del territorio dei Comuni di………………………... D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 
(Codice delle Comunicazioni elettroniche), D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e 

del paesaggio), L. n. 241 del 07/08/1990.  
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La CdS: chiusura 
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La fase autorizzativa 

<<OMISSIS>>   
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

della Conferenza di servizi ex art.14 quater legge 214/1990 (ex art. 88  Dlgs. 259/2003)  come sopra indetta e svolta 
in data 17/05/2019, per la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di telecomunicazione 
in fibra ottica) nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di ………. D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 (Codice delle 
Comunicazioni elettroniche), con le prescrizioni sopra indicate e contenute negli allegati di seguito elencati 
coerentemente con quanto espresso in sede di conferenza di servizi. 
In conseguenza di quanto sopra AUTORIZZA la Società Open Fiber  S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n. 2 – 
20155 Milano (MI) e con sede operativa in via Laurentina, 449 – Roma (RM), Registro Imprese di Milano, Codice 
Fiscale e Partita IVA 09320630966, alla realizzazione dei lavori di costruzione di una infrastruttura passiva a Banda 
Ultra Larga (rete di telecomunicazione in fibra ottica) nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di ……………., 
come da elaborati di progetto presentati ai diversi soggetti in premessa elencati. 
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai 
regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine 
lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa 
applicabile. 
Dovrà tenersi conto delle indicazioni fornite dai singoli Comuni prima dell’avvio dei lavori in merito a particolari 
esigenze tecnico, logistiche ed operative, invitando la ditta a prendere contatti con i responsabili degli Uffici tecnici 
dei Comuni stessi. 
::::::::::::: 

<<OMISSIS>> 
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Adozione Determinazione di Conclusione Positiva 
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La fase autorizzativa 

1. La progettazione già individua i vincoli e gli enti da coinvolgere, anche in 

conformità alle Linee Guida Regionali per la BUL (www.regione.marche.it) 

2. Alcune verifiche devono essere prodotte dalla concessionaria OF insieme 

all’istanza di autorizzazione:  

a) Le VPIA (Valutazioni Preventive di Interesse Archeologico) 

b) Le possibili interferenze con le reti del gas (attraverso accordo ANCI, 

Utilitalia-gas e associazioni di categoria ICT),  

c) Verifiche del sottosuolo con georadar 

3. I diritti delle proprietà: l’opera è in genere tutta su suolo pubblico; in alcuni casi 

vi possono essere componenti su suolo privato (es. armadi sul ciglio della 

strada). Siccome si tratta di opera a carattere di indifferibilità e urgenza in cui 

prevale l’interesse pubblico, è possibile che  

a) si riporti il progetto sul suolo pubblico,  

b) si cerchi un accordo bonario  

c) nei casi estremi si attivi la procedura di esproprio (ma è molto raro) 

31 

Vincoli, pareri e diritti di proprietà 
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La fase autorizzativa 

1. I Comuni hanno stipulato con Infratel Italia S.p.A. una Convenzione per la 

realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga, in cui sono state definite 

le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a 

banda ultra larga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase 

di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. 

2. Tecniche di scavo: sono quelle definite dal Decreto Scavi (Dlgs 33 /2016 

«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») 

a) minitrincea,  

b) no-dig,  

c) scavo in trincea tradizionale 

Le prescrizioni: la Soprintendenza, ove il rischio archeologico è alto, chiede lo 

scavo in trincea tradizionale 

 

3.  Modalità di ripristino: 

• Decreto Scavi 

• tema «fideiussioni, diritti, oneri» (non dovuti) e richiamo alla Convenzione del 

Comune con Infratel  
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Tecniche di scavo e modalità di ripristino 
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La fase autorizzativa 

1. I PCN (Punti di Consegna Neutrali) consistono in uno «shelter» la cui 

realizzazione un iter particolare. Le procedure da seguire sono in genere:  

a) individuazione dell’area 

b) definizione di un atto di cessione in comodato d’uso gratuito da parte del 

proprietario dell’area (il comune) a OpenFiber,  

c) delibera assemblea comunale o di giunta comunale,  

d) presentazione del progetto e autorizzazione secondo l’iter previsto per le 

opere strutturali e strategiche (art. 94 del D.P.R. n. 380 del 13/02/2019 ) 
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L’iter autorizzativo per i PCN  
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1. Stato attuazione del Piano Banda Ultra Larga nella Regione Marche   

a) Stato convenzioni e cantieri   

b) Stato conferenze dei servizi  

 

2.  Le diverse fasi del processo di attuazione: dalla istruttoria tecnica e CdS alla 

realizzazione  

a) La fase della istruttoria tecnica della progettazione definitiva 

b) La fase autorizzativa 

c) La fase realizzativa 

 

3. La piattaforma MEETPAD per la gestione delle conferenze dei servizi   

 

4. La task force per la Banda Ultra Larga   

 

5. Servizi attivati e attivabili nei Comuni grazie al piano Bul Marche:  

a) Infrastrutture a servizio dei comuni per l’E-government e gli Open Data  

b) Esperienze significative dal territorio 
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La fase realizzativa 

1. Approvazione progetto esecutivo da parte di Infratel 

2.  Apertura dei cantieri 

• Bonifica delle infrastrutture civili 

• Preparazione sotto equipaggiamenti 

• Gestione problematiche che possono incorrere in corso d’opera 

• Chiusura lavori e collaudo (entro circa 200 giorni dall’avvio lavori 

soggetti coinvolti: OF ed Infratel) 

 

3. La vendibilità wholesale del servizio  da parte di OF agli operatori 

dell’accesso TLC sarà effettuato successivamente alla realizzazione e 

collaudo delle reti secondarie, primarie e dei PCN di riferimento del 

territorio comunale 
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1. Stato attuazione del Piano Banda Ultra Larga nella Regione Marche   

a) Stato convenzioni e cantieri   

b) Stato conferenze dei servizi  

 

2.  Le diverse fasi del processo di attuazione: dalla istruttoria tecnica e CdS alla 

realizzazione  

a) La fase della istruttoria tecnica della progettazione definitiva 

b) La fase autorizzativa 

c) La fase realizzativa 

 

3. La piattaforma MEETPAD per la gestione delle conferenze dei servizi   

 

4. La task force per la Banda Ultra Larga   

 

5. Servizi attivati e attivabili nei Comuni grazie al piano Bul Marche:  

a) Infrastrutture a servizio dei comuni per l’E-government e gli Open Data  

b) Esperienze significative dal territorio 
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Progetto MeetPAd e fasi esecutive 

• CUP B31C17000010009 – CIG DERIVATO 73346275AC (contratto quadro 

CONSIP «sistemi gestionali integrati» ID 1607 lotto 3) 

• Piano dei Fabbisogni DDPF n. 15/INF del 12 marzo 2018 

• Progetto esecutivo prot. n. 405395 del 12 aprile 2018 

• Contratto reg. int. 2018/446 del 20 luglio 2018 

• Avvio esecuzione KOM 07 agosto 2018 

• Early release 15 ottobre 2018 

• 1° rilascio 30 novembre 2018 

• 2° rilascio 13 marzo 2019 

• 3° rilascio 21 giugno 2019 

• http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/MeetPAd  

Sistema Informativo a supporto di una piena Collaborazione digitale inter-

istituzionale da remoto - non solo una piattaforma di Videoconferencing - con 

particolare riferimento al caso della Conferenza Dei Servizi Telematica per gestire, 

in primis, i processi di ricostruzione post sisma, ma ad esempio anche 

l’avanzamento amministrativo della BUL nei territori 

  

un progetto in coerenza con la visione, le strategie, le esigenze e i programmi 

della Regione Marche – ma anche in linea con direttive e specifiche nazionali, 

dunque riusabile sull’intero territorio nazionale 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/MeetPAd
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/MeetPAd
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/MeetPAd
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/MeetPAd
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/MeetPAd


Regione Marche    

Tecnologie per snellire e semplificare 

Strumenti gestionali di collaborazione e interazione online, e di condivisione di 

contenuti e documenti dematerializzati tra soggetti territoriali, al fine di razionalizzare i 

processi amministrativi, renderli più agili, fluidi ed efficienti, semplificare dialogo e 

lavoro da remoto 

  

non un prodotto confezionato, ma un sistema a disposizione di una pluralità di 

soggetti abilitati, frutto di una progettazione condivisa e partecipata – non licenze, ma 

possibilmente codice sorgente riusabile 

  

un sistema sviluppato per componenti atomiche e micro-servizi, facilmente riusabili e 

generalizzabili, estensibili 

Un sistema di pianificazione e conduzione di incontri legalmente validi tra soggetti 

della PA, tramite videoconferenze o in ambienti virtuali, in forma interamente digitale 
  

una infrastruttura abilitante, per governare procedimenti, processi e servizi sincroni e 

asincroni – in modo trasversale, a prescindere dallo specifico caso d’uso 
 

che ottimizzi l’uso di componenti già realizzate e di banche dati informatizzate 

condivise per la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni, adeguatamente 

integrate con le altre piattaforme e applicazioni regionali (protocollo, conservazione, 

gestionali, etc.) 
 

in grado di sfruttare i paradigmi tecnologici più avanzati: Chatbot (help online), NLP + 

algoritmi semantic retrieval / recommendation (ricerca intelligente di contenuti 

contestuali), Cloud computing (scalabilità) 

DISRUPTIVE 
TECHNOLOGIES 
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L’architettura tecnologica proposta fa riferimento esclusivamente a soluzioni e prodotti 

open source, basati su standard aperti e tecnologicamente operanti su stack java in 

ambiente Linux. 

  

Inoltre, l’architettura esprime innovazione, interoperabilità, riuso e trasparenza, grazie ad 

una piattaforma cloud based evoluta e interoperante, capace di scalare anche oltre 

l'ambito attualmente previsto. 
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MeetPAd permette una collaborazione multicanale, utilizzabile in diversi contesti che 

coinvolgono più amministrazioni del territorio (Ministeri, Regione, Ufficio Speciale Ricostruzione, 

Province, Comuni, ecc.), con il fine di semplificare la gestione di incontri e la condivisione di 

contenuti tra i soggetti coinvolti. 

Regione Marche 
Commissario Straordinario  

Ricostruzione 

Ministeri 

Comuni 

Imprese  
e Professionisti 

Meeting  
virtuali 

Documenti Digitali 
inter-istituzionali 

Conformità  
e validità 

Datacenter Regione Marche 

Sottoscrizione  
accordi 

Uno spazio di collaborazione 
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La piattaforma MeetPAd è dotata dei più evoluti strumenti di collaborazione e condivisione e 

tra questi ciò che sicuramente rappresenta l’impulso alla trasformazione digitale della 

Conferenza dei Servizi è l’idea di disporre di una componente di gestione documentale inter-

istituzionale che permette a enti e amministrazioni di collaborare attraverso diversi canali 

sottoscrivendo documenti digitali con valenza erga omnes conservati in conformità nel cloud 

regionale. 

Questa caratteristica viene raggiunta mediante la stipula di uno specifico accordo di collaborazione all’utilizzo 
della piattaforma in cui sono definiti termini, modalità e responsabilità. 

Lo scenario di riferimento per un Ente che utilizza i servizi di 
MeetPAd è il seguente: 
 

1. Stipula dell’accordo di utilizzo 

2. Indizione della Conferenza Telematica dei Servizi 

3. Caricamento della documentazione digitale 

4. Gestione del procedimento sincrono o asincrono 

5. Sottoscrizione digitale degli atti 

6. Conclusione del procedimento  

 
Con questo modello per l’intera gestione documentale e degli 
atti del procedimento non è richiesta interazione con i 
sistemi dell’Ente che può gestire in conformità l’intero 
procedimento per via digitale. 

Datacenter Regione Marche 

Documenti digitali inter-istituzionali 
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• D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 disciplina delle CdS per la 

ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 

 

          PERMANENTE / REGIONALE 

 

• Codice comunicazioni elettroniche Capo V Disposizioni relative a 

reti e impianti Art. 88 Opere civili, scavi e occupazione di suolo 

pubblico (BUL) 

• Autorizzazioni e valutazioni ambientali (VIA, AIA, PAUR, …) 

 

          PREISTRUTTORIA / DECISORIA 

 

 

 

 

 

• ma anche un semplice MEETING OPERATIVO da remoto 

 

Conferenze di Servizi a norma • D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 nuova disciplina della CdS digitale 

 

         SEMPLIFICATA 

 

 

         SIMULTANEA                                                           

 

Tipi di Conferenze di Servizi 
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 TEMPO 

 

• AGENDA, CALENDARIO CONDIVISO, «DOODLE», SCADENZARIO 
 

• DELEGHE E SOSTITUZIONI 
 

• GESTIONE COMPRESENZA EFFETTIVA  

                autenticazione per verifica legale, scadenzario,  

                tracciabilità e registrazione opzionale tracce  

                audio/video, … 

 SPAZIO 

 

• CONFERENCE ROOM - MIO UFFICIO/PC - DEVICE IN MOBILITA’ 
 

• LUOGO GEOGRAFICO OGGETTO DELLA PRATICA 
 

• OGGETTI FACILMENTE CONDIVISI IN UNO SCAFFALE/SCRIVANIA 

DIGITALE 
 FILE E DOCUMENTI (FASCICOLO INTERISTITUZIONALE) 

 SCHERMO 

 EDITING CONTEMPORANEO, MODELLI, FIRMA, INOLTRO 

PEC,    VERBALIZZAZIONE AUTOMATICA, … 

LAVAGNA (APPUNTI) 

 MAPPA 

 SISTEMA DI VOTAZIONE 

 NOTIFICHE 

 ALTRE RISORSE ESTERNE (ONLINE – INTEROPERABILITA’) 

Dimensioni della collaborazione e funzionalità 
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1. Stato attuazione del Piano Banda Ultra Larga nella Regione Marche   

a) Stato convenzioni e cantieri   

b) Stato conferenze dei servizi  

 

2.  Le diverse fasi del processo di attuazione: dalla istruttoria tecnica e CdS alla 

realizzazione  

a) La fase della istruttoria tecnica della progettazione definitiva 

b) La fase autorizzativa 

c) La fase realizzativa 

 

3. La piattaforma MEETPAD per la gestione delle conferenze dei servizi   

 

4. La task force per la Banda Ultra Larga   

 

5. Servizi attivati e attivabili nei Comuni grazie al piano Bul Marche:  

a) Infrastrutture a servizio dei comuni per l’E-government e gli Open Data  

b) Esperienze significative dal territorio 
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1. Cos’è: La Task Force Piano BUL Marche è un tavolo permanente con 

funzione di «cerniera» con i soggetti del territorio  

2. Perché è stata costituita: per sensibilizzare tutti gli attori, per supportare i 

Comuni, per stimolare la domanda e per far conoscere l’infrastruttura agli 

operatori TLC 

3. Da chi è composta: Regione, ANCI regionale, Camera di Commercio, 

CORECOM, Università marchigiane, Associazioni di categoria, Operatori TLC 

nazionali e locali, … 

4. Di cosa si occupa: di allineare tutti sull’avanzamento del Piano, di spiegare il 

funzionamento delle CdS, di fare in modo che le aree produttive vengano 

identificate e inserite nelle aree da coprire, di far conoscere servizi e listino di 

OpenFiber agli operatori TLC 

5. Perché serve ai Comuni: per l’identificazione delle aree produttive, per la 

condivisione delle migliori pratiche, per accelerare l’accensione della fibra 

6. Un Comune può in qualunque momento chiedere di partecipare alle 

riunioni della Task Force 

La Task Force BUL 
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1. Stato attuazione del Piano Banda Ultra Larga nella Regione Marche   

a) Stato convenzioni e cantieri   

b) Stato conferenze dei servizi  

 

2.  Le diverse fasi del processo di attuazione: dalla istruttoria tecnica e CdS alla 

realizzazione  

a) La fase della istruttoria tecnica della progettazione definitiva 

b) La fase autorizzativa 

c) La fase realizzativa 

 

3. La piattaforma MEETPAD per la gestione delle conferenze dei servizi   

 

4. La task force per la Banda Ultra Larga   

 

5. Servizi attivati e attivabili nei Comuni grazie al piano Bul Marche:  

a) Infrastrutture a servizio dei comuni per l’E-government e gli Open Data  

b) Esperienze significative dal territorio 
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1. Stato attuazione del Piano Banda Ultra Larga nella Regione Marche   

a) Stato convenzioni e cantieri   

b) Stato conferenze dei servizi  

 

2.  Le diverse fasi del processo di attuazione: dalla istruttoria tecnica e CdS alla 

realizzazione  

a) La fase della istruttoria tecnica della progettazione definitiva 

b) La fase autorizzativa 

c) La fase realizzativa 

 

3. La piattaforma MEETPAD per la gestione delle conferenze dei servizi   

 

4. La task force per la Banda Ultra Larga   

 

5. Servizi attivati e attivabili nei Comuni grazie al piano Bul Marche:  

a) Infrastrutture a servizio dei comuni per l’E-government e gli Open Data  

b) Esperienze significative dal territorio 
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AZIONE 6.2B Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione 
dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del 
patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani”.   
Per l’attuazione di tale intervento (con DDPF n. 68 del 12/09/2016 – Scadenza 15/02/2017, due 
volte prorogata per dare modo ai Comuni colpiti dal sisma di partecipare) è stato emanato un 
Bando di finanziamento rivolto ai Comuni della Regione Marche, Unioni di Comuni, Comunità 
Montane e Unioni Montane, in forma singola o aggregata, con popolazione superiore a 15.000 
abitanti.  
Linee di intervento da realizzare per l’azione 6.2B:  
• LINEA DI INTERVENTO A – Servizi di pagamento on line  
• LINEA DI INTERVENTO B – Integrazione IntermediaMarche (fatturazione elettronica)  
• LINEA DI INTERVENTO C – Adesione al Polo di conservazione Marche DigiP   
• LINEA DI INTERVENTO D – Alimentazione banca dati regionale dei Procedimenti 
(ProcediMarche)  
• LINEA DI INTERVENTO E – Servizi SigmaTER  
tutti i progetti presentati (9 progetti per 220 Enti aggregati) sono stati ammessi a 
finanziamento per complessivi € 5.122.929,50; i primi due in graduatoria sono stati finanziati 
con DDPF INF 165 del 14/12/2017 e successivamente, a seguito di disponibilità di nuove 
risorse, è stata finanziata l’intera graduatoria con DDPF n. 45 del 15/05/2018 (integrando lo 
stanziamento inizialmente previsto pari ad € 1.800.000,00).  
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AZIONE 6.3B:  LINEA DI INTERVENTO F – GoOD PA (Open Data)  
 
Tutti i progetti presentati dagli enti (9 progetti per 220 enti aggregati) sono stati ammessi a 
finanziamento per complessivi € 2.451.730,50; i primi due in graduatoria sono stati finanziati con 
DDPF INF 165 del 14/12/2017 e successivamente, a seguito di disponibilità di nuove risorse, è stata 
finanziata l’intera graduatoria con DDPF INF n. 45 del 15/05/2018 (integrando lo stanziamento 
inizialmente previsto pari ad € 1.000.000,00).  
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Piattaforma dei pagamenti on line MPay 
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Regione Marche ha istituito il Sistema Informativo regionale dei pagamenti 
elettronici Mpay, al fine di offrire agli enti locali marchigiani uno strumento per 
l’erogazione ai propri cittadini ed alle imprese dei servizi di pagamento on line 
attraverso l’adesione al Nodo dei Pagamenti – Pago Pa 
 
 
D.L. n. 135/2018  ha definito il 31 dicembre 2019 quale la data di scadenza per cui i PSP non 
potranno più eseguire pagamenti a favore di PA, che non transitino per il sistema (ad 
eccezione dei servizi con F24 e addebito diretto su conto sino alla loro integrazione con il 
sistema pagoPA; pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per l’ente svolge il 
servizio di tesoreria o di cassa). 
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Mpay 
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Le principali funzioni del sistema Mpay consentono di: 

 

• Mettere a disposizione un portale che le P.A. del territorio regionale potranno 
mettere a disposizione dei loro utenti per effettuare pagamenti on line di qualsiasi 
natura, anche attraverso la composizione di carrelli di pagamento 

• Interoperare con i PSP attraverso il nodo dei pagamenti nazionale 

• Attivare l’interoperabilità applicativa con i sistemi informativi degli enti per 
l’esposizione delle posizioni debitorie e per le riconciliazioni, fornendo un unico 
sistema di front end delle posizioni debitorie del cittadino/impresa rispetto agli enti 

• Integrare il front end dei portali già esistenti verso l’utente  

• Offrire strumenti di back office agli enti. 
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Il sistema informativo dei pagamenti Marche: Mpay 
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La piattaforma dei pagamenti, costituisce un sistema informatico centralizzato ed 
operante a livello regionale, che consente ai Cittadini di eseguire pagamenti on-line 
delle proprie pendenze (servizi scolastici, tributi comunali, contravvenzioni, ticket 
sanitari, etc.) nei confronti di un qualsiasi ente del territorio. 
 
 
La piattaforma è in grado di fornire servizi di pagamento direttamente agli utenti 
finali - i cittadini - attraverso apposite interfacce utente integrabili nei portali dei vari 
enti, ma fornisce anche funzioni di accesso ai sistemi di pagamento - interfacce 
software di programmazione (API) - utilizzabili dai Portali web di Servizi, già 
operanti sul territorio. 
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Le modalità di integrazione con la piattaforma Mpay, in relazione alle funzionalità di 
interesse, sono quindi: 
 
• Semplice configurazione della piattaforma 
• Integrazioni tra portali 
• Utilizzo di web service 
• Implementazione di flussi informativi 

 
 
I dettagli tecnici delle diverse modalità saranno disponibili sul sito 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-
elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY  

Alla sezione pagamenti e fatturazione elettronica 
 

Mpay 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Piattaforma-pagamenti-online-MPAY
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L’introduzione della fattura elettronica ha modificato le procedure amministrative in 
un’ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica.  
 
Il ruolo svolto da IntermediaMarche è quello di intermediario nel flusso di 
fatturazione, come punto di snodo dei messaggi scambiati tra il Sistema di 
Interscambio e gli Enti destinatari delle fatture. 
 
Contiene al suo interno i moduli necessari per garantire l’integrazione con i sistemi di 
protocollazione e gestionali adottati dagli Enti aderenti attraverso webservices, ftp o 
pec 
 
La Componente di Interfacciamento Enti, discriminando i dati della fattura o della 
relativa notifica, individua l'Ente destinatario della stessa ed in maniera coerente e 
opportuna applica le relative logiche di business per la comunicazione della fattura 
all'Ente, in particolar modo al Sistema di Protocollo di riferimento, e al Sistema 
Gestionale per l'Ente. 
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IntermediaMarche 
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 IntermediaMarche 

SDI  
Sistema Di 

Interscambio 

Sistema di 
protocollo 

Enti 

Sistema 
gestionale 

Enti 

IntermediaMarche 

 
 
I dettagli tecnici delle diverse modalità sono disponibili sul sito 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-
elettronica#Fatturazione-elettronica-Intermedia-MarcheAlla sezione pagamenti e 

fatturazione elettronica 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-elettronica#Fatturazione-elettronica-Intermedia-Marche
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I dettagli tecnici delle diverse modalità sono disponibili sul sito 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Pagamenti-e-fatturazione-
elettronica#Fatturazione-elettronica-Intermedia-MarcheAlla sezione pagamenti e 

fatturazione elettronica 
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Con Delibera di Giunta n. 167 del 01/02/2010 la Regione Marche ha deliberato la 

costituzione del Polo regionale di conservazione digitale denominato Marche 

DigiP, inteso come struttura che fornisce una soluzione tecnologica, 

organizzativa, giuridica ed archivistica per la gestione e conservazione di 

archivi digitali dell'Amministrazione regionale e degli enti locali del proprio 

territorio.  

 

Il Polo Marche DigiP è stato incluso dall’Agid nella lista dei conservatori 

accreditati ed è stato progettato nel rispetto dei migliori standard nazionali ed 

europei  

Sistema di conservazione Marche DigiP 
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INGEST 

ADMINISTRATION 

ACCESS 

DATA 
MANAGEMENT 

ARCHIVAL 
STORAGE 

PRESERVATION 
PLANNING 

OAIS: dal modello a DigiP 
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Le modalità di adesione e di versamento dei documenti digitali sono descritte al link  
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Polo-di-conservazione-
regionale 

Alla sezione Polo di conservazione 

Sistema di conservazione Marche DigiP 
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La banca dati dei Procedimenti contiene infatti il censimento delle tipologie di 
procedimenti delle PA (di seguito indicati brevemente come procedimenti), e le 
informazioni necessari per l’avvio delle singole istanze dei procedimenti. 
Il sistema creato, denominato ProcediMarche è costituito quindi da una anagrafica 
dei procedimenti condivisa tra tutti gli enti del territorio contenete i dati generali 
del procedimento (ad esempio i riferimenti normativi, categoria del destinatario del 
procedimento, tempi di conclusione) a cui ogni ente aggiunge la sezione dei propri 
dati specifici (riferimento del proprio responsabile del procedimento, link alla 
propria modulistica ecc.).  

 

Banca dati regionale dei procedimenti - ProcediMarche 
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I dati pubblicati sono accessibili a cittadini e imprese attraverso la sezione pubblica 
del sito che consente di fare ricerche avanzate per l’individuazione dei procedimenti 
di proprio interesse attraverso categorie standard (ad esempio con l’utilizzo del 
codice Ateco) e di disporre di funzioni semplificate per l’avvio del procedimento. 
 
Lo stesso sito è richiamato dalla sezione trasparenza della amministrazione per gli 
adempimenti legati alla DL 33/2013. 
 
In ProcediMarche sono state inoltre realizzate funzioni social per la condivisione tra 
gli utenti abilitati di commenti sul singolo procedimento per consentire la creazione 
di una community che condivida linguaggi e buone prassi per agevolare il lavoro 
quotidiano degli enti. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili al link 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Banca-dati-regionale-
dei-Procedimenti 

Funzionalità della banca dati dei procedimenti 
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SigmaTer è il sistema interregionale per l’interscambio dei dati catastali tra Agenzia delle 
Entrate, Regioni ed Enti Locali. 
 
SigmaTer consente di fornire un database aggiornato, unico e centralizzato, integrato con 
tutte le componenti dell’archivio catastale di Agenzia delle Entrate quali Cartografia, 
Censuario fabbricati, Censuario terreni, Dati metrici. 
 

SigmaTer 
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GoOD PA mette a disposizione un portale Open Data (realizzato utilizzando la tecnologia 
CKAN o equivalenti) come punto di riferimento per la raccolta di open data e open service 
rispetto tutti gli enti del territorio in ottica federata.  
 
Gli enti locali quali i comuni, le comunità montane, etc. ma anche la regione stessa 
rappresentano un’organizzazione unica che contribuisce alla pubblicazione di open data/ 
open service tramite il portale. 
Questa impostazione va a vantaggio di quegli enti che non dispongono di un portale open 
data proprio (o per mancanza di fondi o di competenze) consentendo loro di partecipare 
comunque al processo di apertura dei dati a livello regionale.  
 
Laddove, invece, un ente locale dispone già di un portale open data si verifica la possibilità di 
effettuare un’operazione di harvesting dei dati ovvero un’interrogazione del portale dell’ente 
in modo tale da reperire i dati e riportarli regolarmente e in maniera automatica sul portale 
regionale. 

Good PA Il portale regionale degli OpenData 
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Good PA Il portale regionale degli OpenData 
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Per quanto riguarda quindi gli enti locali privi di un portale open data, o che intendono 
pubblicare dati direttamente sul portale regionale, essi potranno richiedere alla regione le 
credenziali per accedere al portale in modo tale da avere impostati i privilegi per pubblicare 
dati sul portale.  
  
Per quanto riguarda gli enti locali che dispongono di un portale open data, potranno inviare 
una richiesta alla regione per valutare la possibilità di effettuare un’operazione di harvesting, 
permettendo quindi di trasferire i dati dal portale dell’ente locale al portale regionale in 
maniera automatica. 
  
Un modello organizzativo così costituito permette inoltre l’interoperabilità a livello nazionale 
con il portale DATI.GOV.IT. rispondendo a quanto individuato nelle linee di indirizzo 
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito della Regione Marche 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Open-data  

Good PA Il portale regionale degli OpenData 
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1. Stato attuazione del Piano Banda Ultra Larga nella Regione Marche   

a) Stato convenzioni e cantieri   

b) Stato conferenze dei servizi  

 

2.  Le diverse fasi del processo di attuazione: dalla istruttoria tecnica e CdS alla 

realizzazione  

a) La fase della istruttoria tecnica della progettazione definitiva 

b) La fase autorizzativa 

c) La fase realizzativa 

 

3. La piattaforma MEETPAD per la gestione delle conferenze dei servizi   

 

4. La task force per la Banda Ultra Larga   

 

5. Servizi attivati e attivabili nei Comuni grazie al piano Bul Marche:  

a) Infrastrutture a servizio dei comuni per l’E-government e gli Open Data  

b) Esperienze significative dal territorio 
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