
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB2101 
D.D. 2 aprile 2014, n. 63 
Bando "Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti". 
Liquidazione a favore dei soggetti beneficiari. 
 
Premesso che con Deliberazione n. 23-4952 del 28.11.2012 la Giunta Regionale: 
 
- ha approvato il Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 5 del 
22.04.2011 (Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti) 
regolamento che, al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, disciplina l’accesso ai contributi destinati alla diffusione 
di reti wireless per l’accesso ad Internet fruibili gratuitamente dal pubblico su tutto il territorio 
regionale e prevede che in ogni sede di Regione Piemonte sia disponibile un’infrastruttura di rete 
wireless utilizzabile gratuitamente dal pubblico; 
 
- ha dato mandato alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico 
Sostenibile di pubblicare i bandi per l’erogazione dei contributi e svolgere la successiva istruttoria 
delle domande pervenute; 
 
- ha attribuito per l’anno 2012 per l’attivazione degli interventi previsti una dotazione finanziaria di  
€ 250.000,00 di cui ai fondi esistenti sui capp. 173380/2012 e 239828/2012 di competenza della 
Direzione suddetta. 
 
Vista la D.D. n. 137 del 13.12.2012 con la quale, al fine di poter dare attuazione al Regolamento di 
cui sopra, è stata impegnata la somma di € 100.000,00 sul cap. 173380/2012 (ass. n. 100587) e    € 
150.000,00 sul cap. 239828/2012 (ass. n. 100430) con le seguenti modalità: 
 
• € 50.000,00 (cap. 173380/2012) a favore del CSI Piemonte per il miglioramento del servizio 
erogato dalla Regione presso le sue sedi (art.5 del Regolamento); 
• € 110.000,00 (cap.239828/2012) a favore degli enti locali in forma singola od associata, che 
presentino progetti che possono coinvolgere anche soggetti privati; 
• € 90.000,00 di cui €50.000,00 sul cap.173380/12 e €40.000,00 sul cap.239828/12 a favore di 
esercizi commerciali la cui attività è compresa nei seguenti codici ATECO: 
1) gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30); 
2) bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.30.0); 
3) ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.11). 
 
Al fine di rendere l’accesso disponibile nelle aree maggiormente soggette a divario digitale, sono 
ammessi a contributi esclusivamente i soggetti aventi sede operativa in Piemonte in comuni con 
popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, così come da dati del censimento generale della 
popolazione 2011 riportati nel sito http://dati.istat.it. 
 
Vista la D.D. n. 23 del 08.03.2013 con la quale : 
 
- è stato approvato il bando “Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi 
gratuiti e aperti” con i 4 allegati: Modulo di domanda - Linea A - Linea B e Linea B Relazione 
tecnico-economica del progetto; 
- è stata determinata la procedura per la presentazione delle domande;  
- è stata data pubblicazione del testo del bando sul sito internet di Regione Piemonte.  



 
Vista la D.D. n. 84 del 28.06.2013 con la quale: 
 
- è stato approvato l’elenco, aggiornato al 28.06.2013 di tutte le domande pervenute a partire dalle 
ore 9.00 del 28.5.2013, indipendentemente dall’esito dell’istruttoria, complete del dettaglio di data 
ed ora di ricevimento; 
- è stato approvato l’elenco, e ne è stata approvata la pubblicazione, delle domande considerate 
irricevibili; 
- sono state approvate le graduatorie parziali, e ne è stata approvata la pubblicazione, delle domande 
ricevibili per la linea A e per la linea B e provviste di copertura finanziaria relative ad interventi a 
sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti; 
- è stato determinato di comunicare via PEC ai partecipanti al bando l’avvenuta pubblicazione della 
graduatoria 
- è stato chiuso il bando, relativamente alla linea B e ne è stata data pubblicazione come previsto 
all’art.4.2 del bando stesso. 
 
Vista la D.D. n.186 del 25.10.2013 con la quale: 
 
- è stato approvato l’elenco aggiornato alla data del 25.10.2013, ,e ne è stata approvata la 
pubblicazione, di tutte le domande pervenute a partire dalle ore 9.00 del 28.5.2013, 
indipendentemente dall’esito dell’istruttoria, complete del dettaglio di data ed ora di ricevimento; 
- è stato approvato l’elenco, aggiornato alla data del 25.10.2013, e ne è stata approvata la 
pubblicazione, delle domande considerate irricevibili; 
- sono state approvare le graduatorie parziali, aggiornate alla data del 25.10.2013, e ne è stata 
approvata la pubblicazione,  delle domande ricevibili per la linea A e per la linea B relative ad 
interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti; 
- è stato determinato di comunicare via PEC ai partecipanti al bando, che hanno presentato domanda 
successivamente al 27.6.2013, l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie aggiornate; 
 
Viste le richieste di contributo pervenute, ai sensi dell’art. 4.4 del bando sino al 31.03.2014, dai 
beneficiari indicati nel suddetto elenco: 
 
- Bando WiFi Linea B (Allegato 1) 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,  
 

Il Dirigente 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici Regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. n. 5 del 22 aprile 2011 “Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso 
Wi-Fi gratuiti e aperti”; 
 



visto il Regolamento regionale n. 2/R del 29.05.2012 “Attuazione degli artt. 2 e 3 della Legge 
Regionale n. 5 del 22.04.2011”; 
 
vista la L.R. n. 8 del 07 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013” 
 
vista la L.R. n. 9 del 07 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” 
 
vista la D.G.R. n.18-5787 de 13 maggio 2013 “Legge regionale del 07 maggio 2013, n.9 bilancio di 
previsione per l’anno 2013 e  bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”. Ripartizione 
delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione. 
 
vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17.06.2013: L.R. 7 maggio 2013 n. 9 - II assegnazione delle risorse 
finanziarie e approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie per gli anni 2013-
2015; 
 
visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine 
all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
vista la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul 
bilancio di gestione pluriennale 2013-2015”; 
vista la D.G.R. n. 27-6643 del 11.11.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per 
l’anno 2013; 
 

determina 
 
- di provvedere a liquidare sul capitolo 239828/2012 (Impegno n.3495 di cui alla D.D. n. 137 del 
13.12.2012) gli importi dovuti ai beneficiari indicati nel seguente allegato facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:  
 
- Bando WiFi Linea B (Allegato 1) 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito di Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,  
valutazione e merito”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente responsabile 
 Gabriella Serratrice  

 
Allegato 



BANDO Wi-Fi
LINEA B

MODULI DI EROGAZIONE CONTRIBUTO  
(Allegato 1)

Progressivo Codice 
Domanda

Denominazione Ente Locale / 
Impresa Codice fiscale Provincia Esito istruttoria

Richiesta anticipo 
nella misura del 50 

per cento del 
contributo

Importo da liquidare           
Capitolo 239828/2012          

(D.D. n. 137 del 13.12.2012) 

1 B017 COMUNE DI MUZZANO 00381700020 BI
AMMISSIBILE E 
PROVVISTA DI 

FINANZIAMENTO
NO € 876,37
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