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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
22..11..11  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  iinn  ffiibbrraa  oottttiiccaa  ppeerr  ll’’aabbiilliittaazziioonnee  

aallllaa  bbaannddaa  uullttrraa  llaarrggaa  
PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

Por Fesr 2014-2020, Asse 2, azione 2.1.1 Manifestazione di interesse 

rivolta ai Comuni e alle Unione dei comuni dell'Emilia-Romagna 

 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 

Intero territorio Regionale  

Gli interventi FESR si concentrano sulle aree produttive della regione, 

secondo criteri di priorità, ad esclusione di quelle ricadenti nelle zone D 

della zonizzazione del FEASR. Infatti, gli interventi del FEASR saranno 

focalizzati sulle aree D, includendo le aree produttive ivi localizzate, ed 

eventualmente nelle aree di passaggio nelle zone C 

 

BENEFICIARI 
 

Comuni e alle Unione dei comuni dell'Emilia-Romagna. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

Infrastrutturazione pubblica in fibra ottica per assicurare la disponibilità 

dei servizi di accesso ad Internet a 100Mbps nelle aree produttive 

dell’Emilia-Romagna ricadenti nella classificazione delle aree bianche, 

basata sulla realizzazione di dorsali e segmenti di distribuzione mettendo 

a valore la rete Lepida a banda ultra larga della pubblica amministrazione 

già in essere, nonché le infrastrutture pubbliche (asset) presenti sul 

territorio.L’obiettivo è quello di infrastrutturare almeno 180 aree 

produttive prive di connettività a banda ultra larga a 100 Mbps, non 

incluse nei piani di investimenti degli operatori privati.  

 

Possono presentare domanda i Comuni o le Unioni di Comuni ; in 

relazione agli abitanti i Comuni o Unioni possono candidare 1 o più aree:  

- Popolazione fino a 20.000: 1 area 

- Popolazione tra 20.000 e 50.000: 2 aree  

- Popolazione tra 50 e 100.000: 3 aree  

- Popolazione tra 100.000 e 200.000: 4 aree 

- Popolazione superiore a 200.000: max 10 aree 

 

OBIETTIVI  
 

L'invito si pone due obiettivi tra loro complementari: 

1. acquisire dagli Enti locali interessati, le manifestazioni di 

interesse per la candidatura delle aree produttive bianche ove 

realizzare l’infrastrutturazione di rete a fibre ottiche per la 

connettività alla banda ultra larga; 

2. costruire un quadro conoscitivo che consenta alla Regione di 

effettuare un censimento e un monitoraggio delle aree che 

possono essere oggetto di accordi di insediamento ai sensi della 

Legge regionale n. 14/2014 nell’ottica di promuovere nuovi 
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interventi e nuovi insediamenti produttivi. 

  

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

Circa 18 milioni di euro  

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Sovvenzione a fondo perduto  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

Manifestazione di interesse     

PREVISIONE USCITA BANDI  Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a partire dalla 

data del 15 marzo 2016 fino alle ore 17.00 del giorno 15 aprile 2016  

 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr  

In particolare bando e ulteriori informazioni al link 

http://www.regione.emilia-

romagna.it/fesr/opportunita/2016/realizzazione-fibra-ottica-banda-larga   

 

Per informazioni 

Ervet 

porbul@ervet.it 

Lepida 

porbul@lepida.it 

Sportello imprese 

infoporfesr@regione.emilia-romagna.it 
 

 

  

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 


