BANDO “CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI UN
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA”.

Art. 1 – Finalità
Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema
economico locale, la Camera di Commercio di Ascoli Piceno intende favorire i
processi di innovazione delle imprese mediante l’erogazione di un contributo a
fondo perduto per l’attivazione di un servizio di connettività a banda larga.
Questa iniziativa è, inoltre, allineata al protocollo d’intesa siglato tra l’Unioncamere
nazionale ed Eutelsat – terzo operatore satellitare mondiale e primo in Europa –
che, grazie all’infrastruttura tecnologica basata sul KA-SAT, satellite di ultima
generazione specializzato per i servizi in banda larga, garantisce la copertura a
tutte le zone geografiche a livello nazionale, che ha predisposto un profilo di
servizio ad-hoc per le imprese.

Art. 2 - Oggetto
Il bando è rivolto alle imprese della provincia di Ascoli Piceno che, a partire dal 1°
gennaio 2012, abbiano attivato per la prima volta un servizio di connettività a
Internet a banda larga (misura A – prima connessione) e alle imprese che, a partire
dal 1° gennaio 2012, abbiano effettuato un upgrade in termini di velocità di picco e
di velocità minima garantita (entrambe in ricezione) di un servizio di connettività
precedentemente attivato (misura B – upgrade connessione).
Il bando è assolutamente neutrale per quanto riguarda la tecnologia che sarà scelta
dalle imprese per la connettività a banda larga.
Ogni impresa con sede legale o operativa nella Provincia di Ascoli Piceno potrà
presentare una sola domanda di contributo.
Misura A – prima connessione
Le spese oggetto del contributo saranno relative all’acquisto e installazione
dell’apparato di trasmissione e ricezione (modem, antenna o parabola),
dell’eventuale router se già non integrato nell’apparato di trasmissione e ricezione,
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l’eventuale PC (deskstop) corredato del software di base e il canone per il primo
anno del servizio di connettività.

Misura B – upgrade connessione
Le spese oggetto del contributo saranno relative all’acquisto e all’installazione
dell’eventuale nuovo apparato di trasmissione e ricezione (modem o parabola) e al
delta canone tra il nuovo canone e il precedente canone del servizio di connettività
per il primo anno di attivazione del servizio upgradato.

Art. 3 – Soggetti beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente bando le imprese che,
alla data di pubblicazione del bando, dispongano dei seguenti requisiti formali:
a) essere regolarmente iscritte ed attive al Registro delle Imprese;
b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
c) avere sede legale e/o operativa nella Provincia di Ascoli Piceno;
d) essere in regola con il DURC;
e) non aver subito protesti negli ultimi due anni;
f) non siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e non si trovino
in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea
2004/C244/02;
g) non abbiano beneficiato o non beneficino di altri finanziamenti o contributi
pubblici per le stesse voci di spesa.

Inoltre, nel caso della misura A – prima connessione, dovranno essere rispettati i
seguenti ulteriori requisiti:
1. non avere avuto mai attivato un contratto per un servizio di connettività con
velocità di picco maggiore o uguale a 2 Mbit/s in ricezione intestato
all’impresa per la sede/unità locale per cui si chiede il contributo;
2. avere sottoscritto e attivato, a partire dal 1° gennaio 2012, un contratto per
un servizio di connettività a banda larga per una propria sede/unità locale.
Esclusivamente per la misura B – upgrade connessione invece dovranno essere
rispettati i seguenti ulteriori requisiti:
1. avere sottoscritto e attivato, a partire dal 1° gennaio 2012, un contratto per
un servizio di connettività a banda larga migliorativo in termini di velocità di
picco e di velocità minima garantita rispetto al servizio precedentemente
attivo, per una propria sede/unità locale.
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L’agevolazione in argomento è erogata in regime di de minimis ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 875/2007 e n. 1535/2009.

Art. 4 – Dotazione finanziaria e importo del contributo per tipologia di
interventi
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 100.000 di cui €
50.000 per la misura A – prima connessione e € 50.000 per la misura B – upgrade
connessione.

Misura A – prima connessione
Il contributo a fondo perduto, al lordo delle ritenute d’acconto del 4%, per
singola azienda sarà di:
•

di Euro 1.000 a fronte di costi rendicontati riconosciuti di almeno Euro
1.250,
oppure
• di Euro 750 a fronte di costi rendicontati riconosciuti di almeno Euro
940.
Le spese ammissibili sono:
• acquisto una tantum dell’apparato di trasmissione e ricezione (modem,
antenna, parabola);
• acquisto una tantum di un router, se non integrato nell’apparato di
trasmissione e ricezione, anche con funzionalità di access point Wi-Fi;
• una tantum eventualmente applicata dall’operatore per l’attivazione del
servizio;
• acquisto di un PC (deskstop) equipaggiato di software di base;
• installazione dell’apparato di ricezione e trasmissione, del router e
dell’eventuale cablaggio per la connessione del PC (massimo 100 m);
• canone per il primo anno (12 mesi) del servizio di connettività a banda larga
sottoscritto.
In ottemperanza al principio della neutralità tecnologica, l’apparato di ricezione
e trasmissione potrà utilizzare qualsiasi tecnologia di rete fissa, radio e
satellitare purché in grado di fornire i livelli prestazionali richiesti.
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Misura B – upgrade connessione
Il contributo a fondo perduto, al lordo delle ritenute d’acconto del 4%, per
singola azienda, sarà di Euro 1.000 a fronte di costi rendicontati riconosciuti di
almeno Euro 1.250,00.
Le spese ammissibili sono:
• acquisto una tantum di un nuovo apparato di trasmissione e ricezione
(modem, antenna, parabola) anche con un router integrato e access
point Wi-Fi integrato;
• installazione del nuovo apparato di trasmissione e ricezione;
• una tantum eventualmente applicata dall’operatore per l’attivazione del
servizio;
• delta canone tra il canone del nuovo contratto e il canone del precedente
contratto del servizio di connettività per il primo anno (12 mesi) del
nuovo contratto.
In ottemperanza al principio della neutralità tecnologica, il nuovo apparato di
ricezione e trasmissione potrà utilizzare qualsiasi tecnologia di rete fissa, radio
e satellitare purché in grado di fornire i livelli prestazionali richiesti.

La Camera di Commercio di Ascoli Piceno, inoltre, si riserva la facoltà di riaprire i
termini di scadenza e di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti.

Art. 5 – Presentazione delle domande
La domanda di contributo, in regola con le disposizioni del bollo, da redigere su
apposito modulo allegato al bando (allegato 1) e scaricabile dal sito della Camera di
Commercio di Ascoli Piceno (www.ap.camcom.it) dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto richiedente allegando la copia del documento di
identità in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto la
domanda.
Ciascuna impresa, pena l’esclusione, potrà presentare una sola domanda con
riferimento al presente bando.
E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC, presso la quale l’impresa elegge a
domicilio ai fini della procedura e tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni
successive all’invio della domanda.

Modalità di presentazione
4 di 8

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio
cciaa@ap.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Bando contributo per
l’attivazione di un servizio di connettività a banda larga”.
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di
posta elettronica certificata e in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritta
nell’originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità.
L’imposta di bollo (pari a 16 Euro) dovrà essere apposta alla domanda di contributo
(allegato 1).
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.

Termini di presentazione e regolamento
Le domande devono essere inviate a partire dal 2/09/2013 e non oltre il
31/10/2013.
Farà fede la data e l’ora di ricezione della e-mail di posta elettronica certificata.
Saranno escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il
ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta
indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno
degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione
necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore
documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio
della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.

Art. 6 – Modalità di assegnazione del contributo
La Camera di Commercio, alla chiusura del bando provvederà, entro 60 giorni dalla
stessa, a pubblicare gli esiti dell’istruttoria delle domande ricevute sul sito camerale
e a darne relativa comunicazione a mezzo PEC alle imprese partecipanti.
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Rendicontazione
Le imprese entro 90 giorni dalla data di ammissione al contributo dovranno
presentare la seguente documentazione pena la perdita di ogni diritto al contributo
stesso.
Misura A – prima connessione:
a) copia delle fatture, regolarmente quietanzate con l’indicazione della data, dei
costi delle voci di cui all’articolo 4 che concorreranno alla stima del contributo
che sarà eventualmente erogato. In particolare dovranno essere presentate
tutte le fatture relative al pagamento per un anno del canone del servizio di
connessione a banda larga;
b) copia del contratto sottoscritto per un servizio di connettività a banda larga
dove risulti indicata la data dell’attivazione del servizio, le prestazioni almeno
in termini di velocità di picco in ricezione (minimo 2 Mbit/s) la durata del
contratto e il canone mensile o annuale;
c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’impresa, che nella
sede/unità locale dell’azienda alla quale è riferito il contratto (al precedente
punto b) non è mai stato attivato un servizio di connettività come specificato
al punto 1 dell’art. 3 (vedi domanda di contributo - allegato n. 2).
Misura B – upgrade connessione:
I. copia delle fatture, regolarmente quietanzate, dei costi delle voci di cui
all’articolo 4 che concorreranno alla stima del contributo che sarà
eventualmente erogato. In particolare dovranno essere presentate tutte le
fatture relative al pagamento di un anno del canone del nuovo servizio di
connessione a banda larga;
II. copia del nuovo contratto sottoscritto per un servizio di connettività a banda
larga dove risulti indicata la data dell’attivazione del servizio, le prestazioni
almeno in termini di velocità di picco e di velocità minima garantita, la durata
del contratto, il canone mensile o annuale e la sede/unità locale dove tale
servizio sarà erogato;
III.copia del precedente contratto per un servizio di connettività a banda larga
dove risulti la data di attivazione del servizio, le prestazioni almeno in termini
di velocità di picco e di velocità minima garantita (entrambe in ricezione), il
canone mensile o annuale e la sede/unità locale dove tale servizio era
erogato (che deve coincidere con la sede indicata nel punto II);
IV. copia lettera raccomandata per la disdetta del contratto al punto precedente
con l’indicazione della data di effettiva chiusura del servizio di connettività a
banda larga (oggetto del contratto al precedente punto III) e la sede/unità
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locale, dove tale servizio era erogato o, in alternativa, copia dell’ultima
fattura relativa al canone del vecchio contratto e copia della prima fattura
relativa al canone del nuovo contratto.
Per entrambe le misure, il contratto al servizio di connettività a banda larga
sottoscritto per il quale si richiede il contributo dovrà essere stato sottoscritto entro
30 giorni dalla comunicazione da parte della Camera di Commercio di ammissione al
contributo.
La Camera di Commercio si riserva il diritto di modificare in diminuzione il
contributo erogato rispetto a quanto indicato nella domanda del richiedente (vedi
allegato 1) a fronte degli effettivi costi rendicontati.
Il contributo riconosciuto sarà erogato mediante bonifico bancario entro 60 giorni
dalla data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo (allegato n.
2), corredata di tutta la documentazione richiesta.

Art. 7 - Rinuncia e revoca del contributo
La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte
successivamente alla richiesta del contributo e deve essere comunicata
tempestivamente
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
cciaa@ap.legalmail.camcom.it .
Le imprese beneficiarie si impegnano a non alienare gli eventuali beni oggetto
dell’investimento (apparato di trasmissione e ricezione) per un periodo di almeno
due anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi e a mantenere attivo il
servizio di connettività a banda larga sottoscritto per almeno due anni.
La violazione di tale impegno comporterà la totale revoca dell’agevolazione.

Art. 8 - Controlli
La Camera di Commercio di Ascoli Piceno si riserva, inoltre, la possibilità di mettere
in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali è erogato il contributo.
Tali controlli sono finalizzati a verificare:
 l’effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
 il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
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 la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto
beneficiario;
 i documenti dichiarati (fatture, contratti,...).
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme
restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Promozione della Camera di
Commercio di Ascoli Piceno.

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per
il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e
dai regolamenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della
Camera di Commercio di Ascoli Piceno e dei soggetti eventualmente incaricati della
raccolta e dell’istruttoria delle candidature, saranno trattati esclusivamente per le
finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
I dati forniti saranno trattati dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, quale
titolare, che potrà comunque avvalersi di una società da essa partecipata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per
l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando.
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Art. 11 – Allegati
1. Domanda di contributo.
2.

Richiesta erogazione contributo.
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