
 

 

 

 

BANDO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO PER  

L'INSTALLAZIONE DI SERVIZI DI ACCESSO WI-FI 

 

Articolo 1 - Finalità 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano, nell’ambito 

dell'obiettivo strategico 7 della Relazione Previsionale Programmatica 2014 “Promuovere la 

qualità e lo sviluppo d'impresa”, all'interno del programma “innovazione”, intende sviluppare 

il progetto “Banda larga, innovazione e risparmio energetico per la crescita del sistema 

produttivo locale”, a valere sul Fondo di Perequazione Accordo Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE)-Unioncamere 2012. 

Nello specifico si indice un bando a sportello attraverso il quale sostenere, tramite 

l'erogazione di contributi, le imprese della Provincia di Oristano nell'installazione e diffusione 

di servizi di accesso Wi-Fi al fine di facilitare il raggiungimento di nuovi mercati grazie 

all'innovazione digitale. 

 

Articolo 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 

Ai contributi possono accedere le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi che 

abbiano sede legale in provincia di Oristano. 

Le imprese per accedere a tali benefici dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• essere iscritte e risultare attive nel registro delle imprese di Oristano; 

• essere in regola con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni; 

• rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 

2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e 

medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 

12.10.2005); 

• non essere assoggettate a procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, 

fallimento, liquidazione o altra procedura concorsuale, comunque denominata; 



 

• non essere impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 

sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 

imprese in difficoltà” pubblicata sulla G.U.C.E. C 244 dell’01/10/2004
1
; 

• essere in regola con le norme in materia previdenziale, attestate dal possesso del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per “Agevolazioni, Finanziamenti, Sovvenzioni e 

Autorizzazioni”. 

Al momento della presentazione della domanda, le imprese richiedenti, a pena di esclusione, 

dovranno sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante il possesso 

della totalità dei requisiti indicati nel presente articolo compilando e sottoscrivendo la 

domanda di cui all'allegato 1. 

I requisiti sopra menzionati devono sussistere al momento di presentazione della domanda di 

contributo. 

I contributi vengono concessi in regime de minimis, pertanto le imprese beneficiarie non 

dovranno aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi in misura 

superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti de minimis 

Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in 

GUCE L 379/5 del 28.12.2006
2
.  

 

Articolo 3 – Voucher e spese ammissibili 

Il voucher, ai sensi del presente bando, verrà erogato alle imprese che predisporranno un 

servizio di accesso Wi-Fi basato su tecnologia di rete fissa o satellitare. 

Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli interventi di predisposizione del servizio 

Wi-Fi avvenuti a partire dal 1 gennaio 2014. 

 

I costi ammissibili per tali interventi riguardano la fornitura ed installazione di access point, 

dove per access point si intende l’insieme di access point Wi-Fi, Router/Modem (anche  

                                                 
1
 In base alla Comunicazione della Commissione Europea sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicata sulla G.U.C.E. n. 244 dell’01/10/2004 sono considerate in difficoltà: 

 - nel caso di “società a responsabilità limitata”: qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale 

capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi; 

-  nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà 

dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 

mesi; 

- per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura, nei loro confronti, di una proceduta 

concorsuale per insolvenza. 
2
 La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la 

concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi 

di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere 

minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere 

aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal 

Regolamento della Commissione della Comunità Europea n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.Questo 

Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre 

esercizi finanziari. 



 

portatili, quali dispositivi con scheda sim), dispositivi  comprensivo  dell’eventuale sistema di 

antenna per connessioni di tipo Wireless e satellitare). Sono comprese le spese di montaggio. 

Non sono incluse le spese di assistenza, i canoni mensile, le spese di funzionamento e quanto 

non espressamente indicato nella voce “spese ammissibili”.  

Non rientrano nel contributo i supporti acquisiti in comodato d’uso gratuito o ricompresi in 

abbonamenti. 

 

Articolo 4 - Misura del contributo 

L'importo totale stanziato è pari a € 8.599,90. I voucher erogati avranno un importo massimo 

pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00), comprensivo di ogni onere, tassa e imposta, per 

ciascuna impresa beneficiaria, sino ad esaurimento fondi. Si precisa, altresì, che il contributo 

verrà concesso al netto dell’iva.  

 

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

Il bando è della tipologia “a sportello” per cui i voucher verranno assegnati in ordine 

cronologico di ricezione delle domande la cui istruttoria avrà avuto esito positivo, sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

Le domande, debitamente compilate e accompagnate da marca da bollo pari a € 16,00, 

potranno essere inviate, a partire dal  27 ottobre 2014 a mezzo: 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo mail: promozione@pec.or.camcom.it (farà 

fede la ricevuta di accettazione); 

- consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria della CCIAA di Oristano Via Carducci n.23. 

La busta dovrà riportare la dicitura “Contributi per l'installazione di servizi di accesso Wi-Fi”. 

Non sono ammissibili domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente 

articolo.  

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata copia conforme della/e fattura/e, e del documento/i 

comprovante/i l’avvenuto pagamento, per la/e quale/i si chiede il voucher. La domanda, a 

pena di esclusione, dovrà essere compilata e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal 

rappresentante legale o procuratore speciale, assieme alla “dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà (Allegato 1)” ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

artt. 46, 47 e 76, e corredata di fotocopia del documento d'identità del firmatario, in corso di 

validità. In caso di invio tramite PEC la suddetta documentazione sarà accettata anche con 

sottoscrizione scansionata. La marca da bollo dovrà essere fisicamente consegnata all’ufficio 

competente.  



 

La Camera di Commercio non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto 

richiedente. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della CCIAA di Oristano, all’indirizzo 

www.or.camcom.it e nell’Albo camerale. 

 

Articolo 6 - Controlli, revoche e rinunce 

Ai sensi del D.P.R.445/2000 verranno effettuati controlli a campione o totali sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese unitamente all’inoltro dell’istanza di 

beneficio. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità di fatti o informazioni dichiarati, 

il dichiarante decadrebbe dal beneficio. Il diritto al beneficio viene meno anche in caso di 

apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa o cancellazione della stessa dal 

Registro imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo. 

La Camera di Commercio di Oristano provvederà alla revoca del contributo e al recupero 

delle somme già erogate senza necessità di messa in mora dell’impresa, maggiorate di un 

interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, 

applicato al periodo che va dalla data di erogazione/trasferimento all’impresa alla data di 

richiesta di restituzione inviata dalla Camera di commercio, salvo il maggior danno e ogni 

conseguenza di legge, qualora: 

1. le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o 

dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti; 

2. sia stata aperta una procedura concorsuale nei confronti dell’impresa; 

3. l’impresa sia stata cancellata dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione 

del contributo; 

4. i requisiti soggettivi di cui all’articolo n. 2 del presente avviso risultino insussistenti al 

momento della domanda o vengano meno anteriormente al pagamento del contributo. 

Qualora intendano rinunciare al contributo concesso, i soggetti beneficiari devono darne 

immediata comunicazione alla Camera di commercio tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) al seguente indirizzo: promozione@pec.or.camcom.it, riportando nell’oggetto della e-

mail la dicitura “Contributi per l'installazione di servizi di accesso Wi-Fi”. 

 

L’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 

cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo/voucher, tutta la 

documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai beni e/o servizi 



 

per i quali è stato concesso il contributo/voucher a valere sul presente Avviso. 

 

 

Articolo 7 – Concessione, erogazione ed entità del contributo 

L’ammontare massimo del contributo erogabile per impresa richiedente è di € 250,00 

(duecentocinquanta/00) comprensivo di ogni onere, tassa e imposta (l’iva non è una spesa 

ammissibile).  

Il voucher verrà erogato solo ed esclusivamente: 

- previo rispetto dei requisiti previsti dal presente avviso;  

-  previa presentazione della documentazione contabile comprovante che la spesa sia 

stata effettivamente sostenuta (copia conforme della fattura/e quietanzata) per gli 

investimenti necessari alla realizzazione dell’attività. Nel caso di pagamento in 

contanti, sarà sufficiente l’originale (o copia conforme) della fattura quietanzata; 

- seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande; 

 

L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, mediante accredito su c/c bancario 

indicato dall’impresa al momento della domanda.  

Copie delle fatture e dei documenti attestanti la spesa, qualora non già presentanti in sede di 

domanda del contributo, dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo 

promozione@pec.or.camcom.it o tramite consegna a mano presso l’ufficio Segreteria della 

Camera di Commercio, nel termine massimo del 14 novembre 2014.  

La Camera di commercio non si assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi 

tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

soggetto richiedente. 

 

Articolo 8 - Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Camera di commercio di Oristano e le imprese che 

hanno presentato domanda di agevolazione, avverranno attraverso posta elettronica certificata 

(PEC), di cui all’articolo 4 del presente avviso, come previsto all’articolo 48 del D. Lgs del 7 

marzo 2005, n. 82. 

 

 

 



 

 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D. Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali 

dell’Ente camerale ed in particolare per le attività di cui al presente bando; saranno trattati con 

strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno 

oggetto di diffusione e di comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle 

attività di cui sopra ed al loro svolgimento, fermo restando in ogni caso il rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Oristano. 

 

Articolo 10 - Pubblicazioni e informazioni 

Le informazioni, il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito www.or.camcom.it. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente bando, gli interessati possono 

rivolgersi all’Ufficio Promozione Economica, Tel. 0783/2143245 – 245, mail: 

promozione@or.camcom.it. 

 

Articolo 11 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Cigagna, telefono 0783/2143253, e-

mail claudia.cigagna@or.camcom.it. 

 

Articolo 12 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa comunitaria in 

materia di concessione di aiuti “de minimis” alle piccole imprese di cui al regolamento Ce n. 

1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea I379/5 del 28 dicembre 2006. 


