
Invito a presentare proposte – INEA – WIFI4EU
 

Beneficiari

La domanda può essere presentata unicamente da un comune o da un'associazione di comuni
per conto dei propri membri, con sede in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia. I
richiedenti  devono  essere  inclusi  nell'elenco  dei  comuni  e  delle  associazioni  di  comuni
ammissibili come stabilito alla data di pubblicazione dell'invito.

Interventi 

L'iniziativa WiFi4EU è volta a fornire sostegno ad azioni che: 

 sono attuate da comuni che devono pianificare e supervisionare l'installazione di punti
di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto e che si impegnano a: 

o mantenere la rete o le reti WiFi4EU pienamente operative per un periodo di tre
anni a partire dalla data della comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia; 

o riconfigurare  la  rete  o  le  reti  WiFi4EU al  fine di  connetterle  alla  soluzione  di
autenticazione sicura e monitoraggio; 

 si  basano su una connettività a banda larga ad alta velocità in grado di  fornire agli
utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che: 

o sia gratuita e priva di condizioni discriminatorie, di facile accesso e che usi le più
recenti  e  migliori  apparecchiature  disponibili,  in  grado  di  fornire  agli  utenti
connettività ad alta velocità;

o agevoli  l'accesso  a  servizi  digitali  innovativi,  come quelli  offerti  attraverso  le
infrastrutture di servizi digitali;

o ai fini dell'accessibilità, fornisca l'accesso ai servizi almeno nelle lingue pertinenti
dello Stato membro interessato nonché, nella misura del possibile, in altre lingue
ufficiali dell'UE;

o sia  fornita  nei  centri  della  vita  pubblica  locale,  compresi  gli  spazi  pubblici
all'aperto accessibili al pubblico delle comunità locali;

 usano l'identità visiva comune fornita dalla Commissione;

 si impegnano a procurare (o procedura equivalente) l'apparecchiatura e i relativi servizi
di installazione necessari, laddove previsto dalla legge applicabile, e a installare i punti
di accesso Wi-Fi nelle zone in cui non siano già presenti analoghe offerte di connettività
Wi-Fi gratuita.

Il voucher WiFi4EU è utilizzato per finanziare una qualunque delle seguenti azioni:

 l'installazione di una nuova rete Wi-Fi pubblica;

 il potenziamento di una rete Wi-Fi pubblica esistente;

 l'estensione della copertura di una rete Wi-Fi pubblica esistente.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 26.700.000,00.

L'importo  di  ciascun  voucher  da  aggiudicare  è  di  Euro  15.000,00 in  forma  di  somma
forfettaria.

Nell’ambito del presente bando prevista l’assegnazione di 1.780 voucher.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61475
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61475


Fonte 

Bando

Scadenza

Le domande devono essere presentate dal 19-09-2019 al 20-09-2019.

Link

Informazioni 

Ulteriori informazioni 

http://www.ueonline.it/networking/upload/211765.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/wifi4eu/wifi4eu_2019-2_it.pdf

