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Oggetto: Contributi per la realizzazione di punti free wi-fi

PREMESSO che con D.D. n. 141/2013 è stato approvato il bando per la concessione di contributi
per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione di connessioni a internel a tecnologia satellitare per
imprese e cittadini delle zone rurali;

CONSIDERATO che per tale bando, inserito nell'ambito del PSR 2007-2013 (misura 321, Azione
4, Operazione 4bl), era previsto uno stanziamento di circa 400.000,00;

RILEVATA la bassa percentuale di partecipazione al bando, malgrado l'esigenza diffusa di
sviluppo e potenziamento della banda larga in tali zone che consenta ai cittadini l'accesso a servizi
sempre più informatizzati;

RITENUTO opportuno reimpostare tempestivamente, prima della programmazione dei fondi
europei, le risorse del bando non impegnate data la scarsità di domande pervenute;

CONSIDERATO che nelle zone montane turistiche è sempre più frequente l'offerta gratuita di
accesso al wi-fi come servizio al turista;

TENUTO CONTO che in alcuni comuni montani ancora oggi la connessione a intemei è ienta

oppure è possibile solo attraverso un unico operatore telefonico;
RITENUTA pertanto utile un'azione regionale di sostegno e promozione dell'offerta gratuita di
accesso al wi-fi in alcune zone dedicate, come servizio al turista
il Consiglio regionale
impegna

la Giunta regionale

a reimpostare i fondi del bando di cui alla D.D. 141/2003 che non sono stati utilizzati per destinarli
alle amministrazioni comunali delle zone rurali, alle imprese e ai privati cittadini per la creazione di
punti free wi-fi.
] Jorino, 6 febbraio 2015
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Al Presidente

del Consiglio regionale
Mauro LAUS
SEDE

Illustre Presidente,

p r

con la presele, autorizzi da, pri.no ByL Oto Luca Vigna,e, siam0 a richiedere di

pporre ,a finna su,,a mozione avente a oggeuoA^ntai pcr „ realizzazione di pmi ^ J_
n. presentata il 10/02/15.

Cordiali saluti.
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