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La Camera di ConÌmercio di Avellino, al fine di contribuìre ad abbattere il diva o disitale,
consenlendo un coÌlegamento a banda larga di alta qualì1à anche nelle zone rcn coperte da adeguata
infrastrullxra, con ùna vclocità comurque nor inferiore alla soglia Dinima a livello europeo- concede
contributl alla imprese per I'utilizzo di tecnologie altemative a quelle tradizionali.

La banda Ìarga. infatti, consente una maggiore velocità di connessione i emet e m potenziale piir
àmpio dj trafEco dati in do$,nload e upload rispetlo all'ADSL. La copertura clfettiva del senizio
ADSL tradizionalc, ln terminì di collegamentl, di dispositivi e di architerMa dipende dalta
saturazione delle centrali, daua distanza dalla centrale, dalla qualità della rete e dalla sua topologiè. Lo
scena o odierno indrca che ]a qualità della rete ron è piu adeguata, rendendola tradizionaÌe e di
catcgoria inferiore per velocirà, rispelto ad altre tecnologie come la fibra onica. il satellitare. ecc._
elencàte a titolo meramerte esemplificali!o.
Iì presente bando s'insorìsce nell'ambito delle inizìarive promozionali a favore del sistema dele
imprese iryine e delle azioni strÀtegiche pro$arùraie dalla Camera di Commercjo di Avellino
ùelÌiDteresse del tessuto imprenditoriale e lo sviluppo dell'economia locale, secondo la "mission
crmcrale" cosi come individuata dalla legge 58011993, poi rìfomata dal recente Decreto Legislatjvo
n. 2:l del 15 2 2010

I contributi erogati ai sensi deÌ presente bando sono concessi in conformjtà al regime comunitarjo del

Le spese che godono di contribùti erogati con il presenie bando non possono essere oggetto di
nesson'altra agevoÌazione pubblica. ìvi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo. contributi
concessi dalla msdesirÌa Camera di Cornmercio di Avellino

La soinna stanziata per l'iniziatlva di cui al presente bando ammonla a]la somma complessiva di euro
1.000.000,00 (un milione di euro).

Le risone saranno ripar!ìÌe tra i Comuni della Provincia di Avellino con popolazione residente: al di
sotto dei 10.000 abitanri, in proporzìone al numero di unirà loca1j al 31,,12i:012 (secondo i dali
Irlocamere). Alla scadenza del bando le risorse poranno essere rìmoduÌate in base alle dorìalde
perlenute per Comune.

Nel caso in cui il fondo stanziàto isultasse insufficiente a soddisfare turte le donìande di conidburo
presenlate, si procederà all'ammissione seguendo I'ordine cronologico fino ad esaùrimento
dell'importo stabilito: a tal fine farà fede gionro e orario d'invio dclla domanda attraverso 1a

piattaforma telematica Sportello Telemaco hilr:,,/telemaco.infocamere.il.

Soto anÌmesse ai benefici
piccoh o mediÀ impresa
reqLìisiti:
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del presente bando le imprese che ienhìno nella definizione di micro,
che posseggano, aÌIa data dì presentazione della domanda, i seguenri
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sìano PMI ai sensì dell'allegato I dei Reg. (CE) n 800/2008 della Cornnissione Europea;

abbjano sede legale ed operati\.a in provincia di Avellino;

sede operativa in uno dei Comuni, di cui all'elenco àllegato al presenre bando, con popolazrone
nferiore ai 10.000 abjlanti secondo i dati del Censimento cenerale della popolazione 2011;

siano iscritte nel Registro deÌle imprese e siano in regola con il pagamenro del didrlo annuale

siano attive al momento della presentazione della richiestil di contrìbuto ed al momento della
relaliva erogazione;

non siano sotÌoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali qualì fallìnrenlo, anrministrazone
conirollata, amminhtrazionc straordinarìa, concordato prel'.enri1,o, liquidazione coalta

siano ìn regola con 1e nonne in materia previdenziale e contributiva.

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indi&ìti comporta la nor ammissione
dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contribrto.

Sono escluse dalle agevolàzioni di cuì al presente bando le imprese che, essendo state ammesse ad
altri bandi della Camera nel corso deÌ 2012, non hanno completato e/o attiyato llintervento sènza
dar espressa rinuncia del contributo così come previsto dai reÌativi bandi.

Sono ritenute ammissibilj 1e spese fatturate a paftire dalla data di pubblicazione del presente bando.

Il contribùlo è concesso per l'attivazione di un ser.r'izio di connerijvira a banda larga con qualsiasj
tecnologia, ad eccezione dell'ADSL. a condizione che ta velocità minima in downstrèam sia
almenoparia6Mbps.

Le tecnoÌogie oggetto dj contributo devono rispondere a standard di mercaro.

Le spese arnmissìbili sonol

A) spese di attivazione del s€rvizio, sosterute Lma tantum, qualì ad esempio: i costi di dotazionc
degli apparati necessari (ad es. apparato di acsesso/router/mag anche se integrari con ahre fun-
zìoni. anlenna, pambola);

B) spese di canone del servizio per un p€ odo di 12 mesi, sono i canoni inTùrabili esctusiva-
menlc al servizio di connetlività e alla fomìtura degli apparati necessariì

C) spese di installazione per un ìmporto parl al massjmo dì euro 200,00 per ogni scrvizio anivato
da parte di installatori regolamrenie iscritli al Registro delle Imprese de11a Camera di Connner-
cio Der l'attività di installatori.

Le spese chc non dentrano nelle tipologio jndicate nell'aÌt. 6 non sono ammissibìli al contributo

Le spese non ammissibili (a rirolo puramenlc esemplificativo) sono:

. i costi per servizì o apparati non alfere i l'attivazione e ]a Èuibìlità del servizio di conne$ivirà (ad
es. slvìtcL server. centalinì telefonici. irewall);

. acquisro o noÌeggjo di disposirivi quali: smarehone, tablet, dìsposirivi satellitari non strettamenre
legati alÌ'attivazione di banda larga. computer, ecc.

. servizi di lelefonia

Il contrìburo accordato a ciascuna impresa richiedente delle spese sosiÈnute e documentate per tufte tc
sedì operaril.e finanzjalc sarà ispettìvameùe pari a] 50% delle spese ammissibili, firo ad un
nlassjmo di eulo 500,00 (cinquecento) per unitÀ operativa ubicata nei Comuni di cui all'elenco
allegalò a] presente bando.
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Le spese ammesse al conldbuto saranno consjdcrate al netio dell'NA e di e\€ntuali altre rnposr( e

Le imprese possono presentare rìchiesta di contributo per l'altjvazione di un ser,/izio di banda larga
per tutte le proprie sedi operative ubicate neì Comuni di cui all'elenco allegalo al presente bando.

In taì caso ò amnlessa la presentazìone dì una sola.ichiesta di contributo specificando per quanre e
quali sedi aziendali operative sarà attivato il sen izio di banda larga.

ìl risconro delle sedj operative dichiarate in fase di domanda sara eflèttuato attraverso il Registro
dele nnprese.

Sono esclusj a titolo esemplificati\o le sedì che si riferiscono a magazzini. deposìii, ecc. Don
presidiate da peNorale azieùdale.

La domanda di contributo do\d essere presentata - a partire dalle ore 9.00 del 5 lùglio 2013 e fino
àl 3l genn:rio 2014 - esclusivaùenie per via lelematica attraverso la piattaforma Telemaco
httD:,,/telemaco,iìr focàmere.it auterticandosi con là firma digitale dal tìtolare/legale
rappresentante. Le modalità operafi,e per la presentazione delle dornande saranno pubblicate sul sito
camerale www.a\,,cùncom. gov.it

Alla dom.nda telematica dovranno ess€r€ allegati i seguenti documenti in lbrmato pdf:

1. una dichiarazion€ sostitutiva di certifìcazione e di atto di notorieta secondo lo schem^

(modulo A) scaricabiìe dal sito iniemet canìerale (w\\'w.a!.camcom.sov.it), debitamente
compilala e soltoscdtta con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'irìpresa
richiedente, ai sensi dell'art.19. al1. 46 e ar1. 47 del DPR 4,15i2000r

2. la fotocopia di un documento di identità itr corso di validità del titolare/legale nppresentarte
del nnpresa richiedente;

3. preventiyi di spesa intestati all'impresa richiedente- dai quali sì evincano con chiarezza le singole

,+. eventuale copià del contratto eventualmente già in essere da cui si evìnca il dpo di connessronc
prc-esistente e la disponibilità di banda contrattualizzata con l'operatore.

Sararùo ritenute ammissibili esclusivametrte le domande inviate secondo la descritta nlodalità
telematica. L'impresa do\là in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC)
Àziendale da cuj sia evidenziabile i] !OE§_d§!!:.iEpÌesa che sarà utilizzata sia dalla Camera dì
Commercio che dalle stesse imprese interessate per tutte le comunicazioni inerenti il
procèdim€nto amministrativo del presente bando.

tr'esclusa qualsiasi altr! modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

La PEC che la Camera di Commercio utilizT,erà a tale scopo e per tutte le comunicazioni
inerenti il bando è la seguentel

àreaimpresèaòa\..leea1mai1.calnaorx.ìt

Le domande inviatc tnzitempo non saranno prese in considerazione.

Le riclììeste giudicate ammissibili saramlo ordinaie sulla base deÌla gaduatoria di cui all'ait. 3. fino a
totale assorbimento della dotazione fi nanzìaria disponibìle.

La Camera di ConÌmercio si dserva la facollà dj rìchiedere all'impresa ulteriore documertazione e o
chìarimenti ad nìtegrazione della domanda. Il mancaio jnvio dclla documentazione integrativa. entro e

non oltre il temine fissato dau'Ufiicio incaricato dell'istrutloria, comporterÈL l'aùtornatica
inam issibilirà della domanda.

Alle imprese dchiedenti è data comunicazione dell'accoglimento o del diniego della richiesta di
conltibulo nel Iennjne di 60 giomì dalla dara di prcsenJazìone dellà stessa a Ìnezzo PEC e altaverso la
pubbÌicaziorc sul sito camerale $nv$ .av.camcom. qov.it degli elenchi delle domande arnmesse e



Dalla dara dj comrùìicazione dell'accoglimento della ichiesta di contributo, l'impresa riclìiedente ha
90 giomi di tenDo per la reali?zaziane dì quanto pre\'eniivalo ed ulreriori 30 giomi (di seguilo
quest'uLtimo ll "Termine") per produre la se-sLrenie docurncntazione di spesa:

llatulo di cotrccssiotrc di c.niributi dll. trt pei I etn.2nrre di banda targa @

dichiardziore soslitutila di cedificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 secondo
lo schema (modulo B) scaricabìÌe dal silo intemer cameraÌe (w\\ u.av.carÌrcom.sov. itl. debila,
mente compilato e sottoscritto con firma digitale dal tirolfferlegal. rappresentanle dell'ìmpre"3 fl-
chiederte, ai seNi dell'ar.19. ad.46 e afi.47 del DPR:14512000;

eventuale scheda tecnica del prodorto àcquìstato:

Iotocopia delle fattùre di spesa accompagnate dalla copia del bonifico bàncario! a dimostra-
zjone dell'avlenuto pagamento- Ìasciate ùìi fomirori delle attrezzature;

la fotocopia di un documento dì identità in corso di yalidità del titolare/legale rapprescntante
dell irnpresa rìchiedente.

4.

I

2.

l.

Resra inteso che la mancata prcsentazione anche di uno solo dei documenti sopra indìcati deleminera
la mancata erosazione dell'aqevolazionc concessa.

Le latture. pena l'esclusione. debbo.o fare cspljcilo rilènmento aì beiìi acquistati (specificati in modo
analitjco): ls stesse debbono essere accompagnare dalla copia del bonifico bancario, a dimostrazìonc
dcll a\ \,enuto pagamento.

Su lutta la documentaziore di spesa (fatture) esjbita dovrà essere apposta da parle del lòn lore la
scgucnle dicituÌa: "Iriziativa cofinanziata dalla CCIAA di Avellino - Bando di concessione
contributi per I!attivazione della banda larga - Anno 2013".

I contributi saranno erogati dalla Camera di Commercio alle imprese richiedenti! previa
.t'erifica del soddisfacimento di tutte le condizioni previste dàl presente bando: essendo inteso
che condizione esscnziale per poter procedere al|erogazione dci predetti contributi ÀIe imprese
dchiedenti sia I'ayvenùta spesa e l!cventuale acquisto d€i serrizi previsti al precedente articolo
6.

Si sottolinea chc l'intio della docum€ntazione a sùpporto della rendicortazione dorrà esscre
presenlala nell'ordine richiesto in fomato pdf ed awenire esclusivamente attraverso PEC.
Nell'oggello della PEC dovrà essere specìficato: bando cont buti attivazione banda larga t!!!!q
2013: inlio rendicontazione.

La Camera, prima di procedere allà lìquìda/one del contriblLto. così come predisposto dall'afl.44
bis deì DPR n.4,15i2000 di cxi alla legge n.183,/2011, prowedera d'ufficio a richiedere il
Documento unico di Regolarita Contdbutiva (DURC), prcsso ì'utlicio leritoriaÌmenre
competenre - nel ispeiio della specifica nonnatjla di settore.

ll coniribrìto sarà ìiquìdato. con prowedimefio dirigenziale, in un'unica soluzione entro 60 giorni
dalla ricezione dclla rcndicontazione- previa Yerifica d€l soddislacimento di tutte le condizioni
previst€ dal presente bando e dopo l'awenuta emissione da parte dell,Uflìcio competente del
DLRC che dovrà risultare in Regola. essendo inteso clìe condìzìone essenziale per poter
procedere all'erogazione dei predetti connibuti alle iùprese richiedenti sia la conlorme rcalizzazione
dcglì shrmenti di comumcazione come prc\enlilati.

Si av!ete che:

(i) la rmncata presenlazìone .rnche di uno solo dei docurentj indicati, determinerà la mancata eroga,
zione deil'agevolazjone concessal

(ii) è possibìle Ia r.arìazìonc del lomitore che alle caratteristiche dei senjTi acquisiali, solo prevìa
auiorizzazione della Camera di ComÌnercio alla quale dovrà essere trasmessa imnrediala comuni-
cazione e delle sue motìvazioni conedàta drìlÌa documentazione aggiomata delle spese che si in-
tende realizzare. ln caso dl ancata prcvenliva comunicazione della variazlone sl procederà alla
decadeMa del cortributo.

ln ogni caso ìn sede di erogazjone si provleded alla riquantificazione del conributo spertanle
all'ìmpresa beneficjaria sulla base delle spesc elÈllivamente rerdicontate. ln paÌticolare qualora le
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spese rendicontate fossero lnleriori a quelle aùrmesse a
propozìonalmente idotto; nel caso jn cui le spese rendjcontate
che sarà erogato coflisponderà comunqrìe alÌ'imporro anìmesso.

preventivo, il contibuto sarà
risullassero superiori, ìl contriburo

Qualora i soggetti beneficiari ìnlcndano rìnunciare al contributo dovranno dame immediata
comunicazione aÌla Camera di Commercio di A.!€llino a mezzo PEC al fìne di consentìre ad altre
imprese rlchìedenti di essere ammessg al beneficio delLe agevotazioni dl cui al presente bando. La
mancata comunicazione della rinuncia comporterà per llimpresa I'esctusione dai bandi di
conrrihuri liamerali per i \ucce\sivi dre anni.

La sostitlrzione del fomitore e/o dell'investimenro può av!€nir€ a condizìone che il soggetto
subentmnte sia in possesso dei requisitì previsli dal bando e f ir\restimento sia conlome al preventivo
allegato alla domanda.

L inpresa potrà sostituire i] lòmitore e/o l'inl,esrimento entro e non ottrc 15 giorni dalla ricliesta di

La rìchiesta di sostituzionc de!€ essere trasmessa alla CCLTA di Avellino che prornr'ederà. a seconda
de' . r.i. ad ruronzzazione la:o.nr-l ore

Tutte le comunicazioni devono esserc
ar-almorcsaa/rlav.legàlmail,camcom.it

mezzo PEC rll'indiriTTo:

Le imprese beùeficiarie, oltre a $Bnlo specilicato nei precedenti adcoli, sono tenure a:

. assicurare là Éel.lzzazione de1le allìvila in conformirà con qualio previsto nel bando. con le
dichìarazioni contenute nella domanda amrnessa a contributo e secondo le càtegorje di spesa
contenule nel Preventivol

. consenarej per un periodo di oinque (5) ami a decorere daÌla data di pagamenlo del saldo deL

contnbuto, la documentazione orìginale di spesa sulla quale si ricorda che dou.à essere apposta da
pate del fomitore La seguente dicitula: "lniziativa cofinanziata daÌla CCLA-A di Avellino - Bando
di concessione contrìbuti per I'artivazione banda larga, Anno 2013";

. non alienare o cedere o distraffe i beni oggetto dell'agevolazìone nei te (3) anni successivi alla
data di concessione della slessa.

. non cessare l'altività, mantenendo la sede legale e operativa in prol.incia di A1.el1ino per almeno
tre annì dalla data dì crogazione del contributo:

. tòn1ire lùle le infomazioni che la Camera di Conmercìo rìtenà necessarie al fine di valutare
1'ìmpatto che l'iniziativa camerale produce sul terrirorio.

. consenare, per un periodo di cinque (5) anni a deconere dalla data di pagamellto del saldo deÌ
contributo. la docu ìentazjone odginale relativa all'iniero iter del presente bando.

Il soggetto beneficiario decadù dal beneficio dell'agevolazione concessa qualora. a seguito della
presentazione della rendicontazione, venga accerlatoi

. che il soggello beneficiario non abbia realizzato I'iniziativa amrnessa a contributo;

. che le attività ron sièno state realizzate in confomità con quanlo prel.isto nel bando, con le di-
cliamzioni contenule nella domanda anìmessa a contributo e secondo Ìe categorie di spesa conte-
nuie nel Preventivo:

. il subentro di soggetti diversi dal beneficiario o variazìoni del soggetto giuridico da pate del be-
nefi cìario del conlributo:

. che ì1 soggetlo beneficiado non sìa ìn regola con i conlibuti prevideMiali ed assicurativi nei
caso di DURC non regolare;

. il venir meno o l'insussistenza di alt vùcoli o requisiti richiesti dal Fesente bando.

5
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ìl conlribùlo sal.à revocato qualora, iù sede di controlli effettuati anche a campjone, la Camera di
CorÌmercio accerti che i1 soggetto beneficiaio ha reso dìchiarazioni ed informazionl mendacj sia
all'atto della domanda che in sede dì rendiconlazjone delle spese sostenute.

1l contdbuto sarà revocato aÌtresì qualora l'impresa non mantenga I'impegno a non cessare l'atlività
e r Ìnanterere Ìa sede legaÌe e opelativa in provincia di A1€llino per almeno ùe annì dalla data di
er ogazione del contribrLto.

In caso dj revoca, il soggetlo beneficjario è tenuto a restiluire. enEo 30 giorni dalla data di notifica del
pro\'yedimenlo dirigenziale di re\oca del1e agevolazioni concesse, l'importo indebiiamente percepito
su crLi gra!er'.à l'ìnteresse legale ìn vigore e maturaio dalla dala di erogazioue del contibùlo sino a
quello dì a\,-venuto rimborso.

Ai sensi delia leege 1 I febbraìo 2005, n. 1 5 , di modifica ed integrazione della legge n.241/90 "\iove
nonne in mateÉa di procedimento arnministmtivo e di diritto di accesso ai documenti
anmiristrativi ', il procedimento amministativo riferito al presenre bando di contributi è assegnaio
all Areà II "Area lmpresa, Promozione e AgrìcollÌ{a" della Camera di Cornnercio di Avellino.
Responsabile del procedimento è il responsabìle della su jndicata tuea.

I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzatii
- ai seNi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezjone dei dati personali". i

dati acquisiti in esefluione deÌ presente bando saramo oggefto di trallamento svolto, con o senza
l ausilio dj sislemj informatici. esclusivamente per gli scopi prel.isri dal bando stesso, secondo le
modalìtà previste dalle ìcggj e dai regolarnenti vìgenti; il lilolaÌe dei dati forniti è la Camera di
Commercio,lndustria. Artigianato e,4gricoliura di Avellìno con sede legale ìn Piazza Duomo. n.5
-83100 Avellino;

- ai sensi deÌl'aÉ.l4, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 per Ìa trasmissìone al Ministero
dello Sviluppo Economico delle informazioni relatil.e aÌla concessione ed erogàzione degìi
incentivi alle imprese ai fini della verifica deÌ rispetto del de nininis.

Alellino, 24 gìugno 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Perozzi

II, PRESIDENTE
Dott. Costantino Capone


