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Misura  
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) 
 
Sottomisura 
7.3 –  Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda 
larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.  
 
Tipologia di intervento  

7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica 
 
Azione  
- 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
6c  Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 
 
Focus area secondaria/e 
6 a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione 
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Principio di selezione n. 1: Appartenenza ad aree bianche D (ove il mercato non dimostra interesse a investire) NGAN (Next 
Generation Access Network).  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Installazione, miglioramento ed espansione di 
infrastrutture a banda larga e di infrastrutture 
passive per la banda larga, nonché la fornitura 
di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online.  

Innovazione F25 rimuovere il digital divide nelle 
aree rurali; 
F23 migliorare la qualità della vita 
nelle aree rurali. 

30 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Localizzazione del progetto 
così come definito dal Piano 
strategico Banda Ultralarga 

  Appartenenza ad aree bianche D       30 0 Si ritiene necessario favorire i Comuni in cui 
sussistono condizioni di carenza 
infrastrutturale e/o di assenza di connessione, 
al fine di eliminare il divario digitale di quelle 
aree rurali con problemi di sviluppo 

 
Principio di selezione n. 2: Grado di efficienza dell’investimento  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Installazione, miglioramento ed espansione di 
infrastrutture a banda larga e di infrastrutture 
passive per la banda larga, nonché la fornitura 
di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online.  

Innovazione F25 rimuovere il digital divide nelle 
aree rurali; 
F23 migliorare la qualità della vita 
nelle aree rurali. 

50 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  255 di 480 

 Spesa/utenti raggiungibili 
 

Dimensione dell’infrastruttura di rete in FO 
offerta: 
- Il progetto prevede la copertura di tutte le 

aree bianche individuate dalla 
consultazione pubblica del MiSE più 
recente con il raggiungimento di una 
popolazione che beneficia di infrastrutture 
TIC nuove o migliorate di almeno 461.383 
abitanti. 

- Tempo di realizzazione dell’infrastruttura: 
livello di dettaglio del cronoprogramma di 
attività del progetto. 

 
 

30 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

Si ritiene necessario favorire in via prioritaria 
le aree in cui l'intervento/i risulta 
maggiormente performante in termini di utenti 
da raggiungere  sulla spesa prevista 

 
Principio di selezione n. 3: Dove è possibile rete superiore a 100 Mbps 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Installazione, miglioramento ed espansione di 
infrastrutture a banda larga e di infrastrutture 
passive per la banda larga, nonché la fornitura 
di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online.  

Innovazione F25 rimuovere il digital divide nelle 
aree rurali; 
F23 migliorare la qualità della vita 
nelle aree rurali; 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Dove è possibile rete 
superiore a 100 Mbps 

Copertura a 100 mbps di edifici afferenti la 
P.A. quali ospedali, scuole, municipi: offerta 
aggiuntiva di rete superiore a 100 mbps 
 

 
20 

 
0 

Assicurare una copertura  ad almeno 100 Mbps 
per migliorare i servizi di pubblica 
amministrazione online. 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 50. 


