
Del.  N.  89/  30/07/2018-  Progetto  "Ultranet.  Banda  ultra 
larga, Italia ultra moderna" - Iniziative promozionali      

Il Presidente riferisce:

La Camera di commercio di Cuneo, in coerenza 
con  le  nuove  funzioni  attribuite  dalla  legge  di  riforma 
(D.Lgs. 219/2016) in tema di supporto alle imprese, aderisce 
al  progetto  “Ultranet  –  banda  ultra  larga  Italia  ultra 
veloce”, promosso da Unioncamere nazionale e finanziato dal 
Ministero  dello  sviluppo  economico  con  l’obiettivo  di 
sensibilizzare, informare e formare sulle opportunità offerte 
dalla banda ultralarga, stimolando la domanda e l’offerta, 
pubblica e privata, di nuovi servizi 4.0.

Al  fine  di  favorire  la  conoscenza  e  la 
diffusione della connettività a banda ultralarga (BUL) sul 
territorio – obiettivo del Piano è garantire la connettività 
ad almeno 100 Mbps fino all’85% della popolazione italiana e 
una copertura pari ad almeno 30 Mbps a tutti i cittadini 
entro il 2020 - e fare il punto con gli attori coinvolti 
dello stato di avanzamento dei lavori in provincia, l’Ente ha 
in programma, nel prossimo mese di ottobre, l’organizzazione 
di un evento.

L’incontro  pubblico,  che  potrebbe  essere 
organizzato in collaborazione con alcuni Enti territoriali e 
le Associazioni di categoria, mira ad informare le imprese 
sulla diffusione del Piano Nazionale BUL ed eventualmente su 
altre  tematiche  strettamente  connesse  alla  rete  internet, 
dovrebbe avere la partecipazione di Regione Piemonte e dei 
rappresentanti di Open Fiber, società aggiudicataria della 
gara per la realizzazione della rete BUL.

Parallelamente all’organizzazione dell’evento 
Unioncamere nazionale propone l’indizione di un premio dal 
titolo “BUL FACTOR – Banda Ultralarga. Largo al talento”, che 
intende riconoscere, valorizzare e premiare le imprese che 
hanno  compreso  i  vantaggi  della  digitalizzazione, 
integrandola  al  proprio  interno  per  incrementare  la 
competitività  e  produttività,  il  cui  testo  è  allegato  al 
presente provvedimento. 

Il  bando  di  concorso,  che  non  prevede 
riconoscimenti in denaro ma offre alle imprese vincitrici 
visibilità sui media (social e sito internet istituzionale 
dell’Ente  camerale),  prevede  una  valutazione  a  livello 
locale,  promossa  e  gestita  dalle  Camere  di  commercio  che 
aderiscono all’iniziativa e una fase nazionale, gestita da 
Unioncamere, cui accedono le imprese vincitrici a livello 
locale.



La  Giunta  camerale  potrebbe  valutare 
l’ipotesi di stanziare per la realizzazione dell’evento e la 
gestione del bando un importo pari ad euro 3.000,00.  

La Giunta camerale

- sentita la relazione del Presidente;

-  vista  la  rilevanza  dell’iniziativa 
soprattutto nell’ambito delle nuove funzioni attribuite alle 
Camere di commercio dalla legge di riforma (D.Lgs. 219/2016) 
in tema di supporto alle imprese;

-  considerato  che  le  attività  proposte  in 
premessa rientrano nelle finalità del progetto “Ultranet – 
banda ultra larga Italia ultra veloce”, progetto a cui la 
Camera di commercio ha dato la sua adesione;

-  esaminato  il  contenuto  e  i  criteri  del 
bando,  riportato  in  allegato,  definiti  da  Unioncamere 
nazionale per la costruzione del  premio “BUL FACTOR – Banda 
Ultralarga. Largo al talento”;

- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

 di  approvare  la  realizzazione  dell’evento  pubblico  di 
diffusione  della  connettività  con  la  banda  ultralarga 
illustrato in premessa;

 di approvare l’indizione del bando  “BUL FACTOR – Banda 
Ultralarga.  Largo  al  talento”  allegato  al  presente 
provvedimento;

 di  destinare,  per  le  iniziative  sopra  richiamate, 
l’importo  di  euro  3.000,00  complessivi,  da  imputare  al 
bilancio dell’esercizio di competenza;

 di  autorizzare  il  Segretario  generale,  cui  è  stato 
affidato  il budget per il 2018 e nel cui ambito rientra 
la presente iniziativa, a prenotare gli importi necessari 
e a porre in essere gli opportuni affidamenti di incarico 
e  le  procedure  necessarie  per  la  realizzazione 
dell’iniziativa;

 di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente 
esecutivo.


		InfoCamere - Firma digitale
	Martini Marco
	InfoCamere - Firma digitale




