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Istituito per il 2006 il fondo per sostenere l’accesso
 a Internet a banda larga da parte delle aziende

La Camera di Commercio di Ferrara ha destinato 50.000 € per finanziare l’adozione di tecnolo
gie satellitari nelle zone non ancora cablate con linee adsl

Per incrementare la competitività delle imprese operanti sul territorio provinciale e per in

centivare gli operatori economici all’utilizzo degli strumenti Informatici e di telecomunica

zioni,  sempre più importanti nel rapporto con le istituzioni pubbliche e per le attività di 

formazione continua sul lavoro, è stato istituito un Fondo per la concessione di contributi 

in conto capitale finalizzati all'acquisizione di strumenti di tecnologia satellitare, che può 

essere utilizzata nelle zone in cui non esistono collegamenti veloci, né vi è la possibilità, 

al momento, di realizzare altri tipi di connessioni a Internet a banda larga (per esempio 

tramite linee telefoniche con tecnologia DSL o attraverso le fibre ottiche).

La CCIAA di Ferrara erogherà un contributo pari al 50% delle spese complessivamen

te ammesse al bando (al netto dell’IVA) per un importo massimo di contributo pari 

ad  2.000,00, fino ad esaurimento del fondo stanziato pari ad  50.000,00. € €

Possono fare domanda tutte le imprese (come definite all’art. 2 del bando) che hanno la 

sede o l’unità locale in cui viene effettuato l’investimento, all’interno del territorio provin

ciale di Ferrara. 

E’ previsto un ulteriore contributo pari al 25% delle spese per le aziende che hanno la 

sede o l’unità locale in cui viene effettuato l’investimento, nel territorio dei comuni che 

hanno aderito all’iniziativa. Il contributo aggiuntivo, che ha un importo massimo di 1000 

, è a carico del comune stesso.€

Sino ad oggi le amministrazioni comunali che hanno deliberato di sostenere il presente 

bando sono quelle di Argenta, Bondeno, Cento, Goro, Mirabello, Poggio Renatico, Tre

sigallo. 

La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata per posta con racco

mandata con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio di Ferrara – Ufficio Promo

zione, Via Borgoleoni, 11 - 44100 Ferrara, (indicando sulla busta la dicitura “domanda di 



contributo per tecnologia satellitare”), oppure in modalità telematica con sottoscrizione 

digitale (il documento firmato digitalmente potrà essere trasmesso come allegato al se

guente indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata: protocollo@fe.legalmail.cam

com.it) dal 23 gennaio 2006 al 30 giugno 2006, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, 

a pena di esclusione. Saranno considerate le spese effettivamente sostenute (farà fede la 

data della fattura o di altro documento di spesa) dal 30.06.2005 al 30.06.2006.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il testo del bando e la modulistica è possibile 

collegarsi al sito della Camera di Commercio www.fe.camcom.it alla voce Finanziamenti o 

telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0532/783.820-821-810.
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