ACCORDO DI PROGRAMMA E CONVENZIONE OPERATIVA TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO (MISE) E REGIONE DEL VENETO PER L’ATTUAZIONE DELLA BANDA ULTRA
LARGA, TRAMITE IL SOGGETTO ATTUATORE IN-HOUSE INFRATEL
POR FESR 2014-2020. Asse 2. Azione 2.1.1 "Contributo all’attuazione del ‘Progetto Strategico Agenda
Digitale per la Banda Ultra Larga’ e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una
capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, e nelle
aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla
normativa comunitaria”
SOGGETTI
Soggetti
ammissibili

Il beneficiario è il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), tramite il soggetto
attuatore in-house Infratel. I destinatari finali sono le imprese che operano nelle aree
produttive del Veneto

PROGETTO

Tipologia di
intervento

La Regione del Veneto ha siglato con il Mise l’ Accordo di Programma per la Banda
Ultra Larga e la rispettiva Convenzione Operativa FESR per la Banda Ultra Larga, in
linea con le indicazioni del “Piano Strategico della Banda Ultra Larga”, approvato dal
Governo il 3 Marzo 2015.
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/strategia_banda_ultralarga.pdf
L’azione promuove la diffusione della banda ultra larga (almeno a 100 Mbps) nelle
aree produttive del Veneto, e ha come target prioritario le imprese. Questo
intervento mira, in particolare, allo sviluppo dell’infrastruttura di diffusione della
banda ultra larga (almeno a 100 Mbps) nei territori con un’alta densità di imprese
insediate dove il mercato non è ancora intervenuto.
Questa azione punta anche a valorizzare le infrastrutture passive (cavidotti,
tubazioni, ecc.) già esistenti sul territorio, per favorire il riuso delle stesse.

Spese
ammissibili tipo

LA SELEZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE IN CUI INTERVENIRE avverrà tramite i
seguenti criteri:
- inerenza agli ambiti di specializzazione produttiva definiti dal documento di Smart
Specialization Strategies (RIS3) del Veneto, ovvero Smart Agrifood, Sustainable
living, Creatività e Smart Manufacturing
- indicatori di dimensione dell’area produttiva (numero di imprese insediate, numero
di dipendenti, fatturato, ecc.)
- la reale e futura domanda di connessione a banda ultra larga richiesta dalle imprese
insediate nell’area produttiva
- disponibilità ad acquisire servizi di connettività a banda ultra larga
- aree bianche per la banda ultra larga

Durata del
progetto

A partire dalle stipula della Convenzione Operativa il 27/05/2016, fino al 31/12/2020

SOSTEGNO
Forma del
sostegno

Contributo a fondo perduto

Modalità di
pagamento

Anticipo fino al 40% e SAL

PROCEDURA
Procedura

Accordo di Programma e Convenzione Operativa

Dotazione
finanziaria

40.000.000 €

Struttura
regionale
responsabile

Direzione ICT e Agenda Digitale

Bando e allegati

Accordo di Programma DGR n. 319 del 24/03/2016
Convenzione Operativa DGR n. 793 del 27/05/2016

