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INVITO A PRESENTARE DOMANDE NELL'AMBITO DEL MECCANISMO PER 

COLLEGARE L'EUROPA NEL SETTORE DELLE RETI TRANSEUROPEE DI 

TELECOMUNICAZIONE 
 

 

 

La promozione della connettività internet nelle comunità locali: WiFi4EU 

(WiFi4EU-2020-1) 

 

 

 

1. CONTESTO E MOTIVAZIONE  

 

Il contesto generale del presente invito a presentare domande è illustrato alle sezioni 

2.3.2 e 4 del programma di lavoro modificato 2019-2020 per l'assistenza finanziaria 

nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) – settore telecomunicazioni 

(programma di lavoro 2019-2020)1 come pubblicato nella pagina WiFi4EU sul sito web 

dell'INEA2. Il contesto e la motivazione del presente invito a presentare domande sono 

definiti alla sezione 4.1.1 del programma di lavoro 2019-2020.  

 

Ai fini del presente invito, sarà concessa una sovvenzione semplificata sotto forma di 

somma forfettaria (un "buono").  

 

 

2. PRIORITÀ E OBIETTIVI 

 

2.1  Risultati prioritari 

 

I risultati prioritari del presente invito a presentare domande sono indicati alla sezione 

4.1.2.3 del programma di lavoro 2019-2020.  

 

L'iniziativa WiFi4EU3 è un regime di sostegno alla fornitura di accesso internet di qualità 

elevata ai residenti locali e ai visitatori nei centri della vita pubblica locale.  

Si prevede che tale connettività senza fili locale, gratuita e senza condizioni 

discriminatorie, contribuirà a colmare il divario digitale, in particolare nelle comunità che 

si trovano in condizioni di ritardo in termini di alfabetizzazione digitale, comprese le 

zone rurali e le località remote. 

                                                 
1 Decisione di esecuzione C(2020) 1078 final della Commissione 
2 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei?lang=it 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei?lang=it#/home
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Essa dovrebbe inoltre migliorare l'accesso ai servizi online che innalzano la qualità della 

vita nelle comunità locali, facilitando l'accesso ai servizi, ad esempio la sanità elettronica 

(e-Health) e l'e-Government, consentire la creazione di nuove offerte di inclusione 

digitale (ad esempio corsi di informatica e sull'uso di internet) e promuovere lo sviluppo 

di piccole e medie imprese locali che puntano sull'innovazione nel settore dei prodotti e 

dei servizi digitali. 

 

2.2 Risultati attesi dall'assistenza finanziaria 

 

I benefici e i risultati attesi dal presente invito a presentare domande sono indicati alla 

sezione 4.1.2.3 del programma di lavoro 2019-2020. Si prevede che nell'ambito del 

presente invito sarà assegnato un numero indicativo di 947 buoni. 

 

 

3. CALENDARIO 

 

 

Apertura dell'invito a presentare domande 3 giugno 2020 (ore 13:00:00 CEST) 

Chiusura dell'invito a presentare domande 4 giugno 2020 (ore 17:00:00 CEST) 

Valutazione delle domande giugno 2020 (periodo indicativo) 

Consultazione del comitato MCE giugno-luglio 2020 (periodo indicativo) 

Adozione della decisione di selezione luglio 2020 (periodo indicativo) 

Preparazione e stipula delle convenzioni 

di sovvenzione 

a partire da luglio 2020 (periodo indicativo) 

 

 

4. BILANCIO 

 

L'importo indicativo da assegnare sulla base del presente invito a presentare domande per 

l'iniziativa WiFi4EU è di 14 205 000 EUR. L'importo di ciascun buono da aggiudicare è 

di 15 000 EUR in forma di somma forfettaria. 

 

 

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

 

Vi sono quattro condizioni di ammissibilità, descritte di seguito. 

 

1. Le domande sono presentate elettronicamente tramite il portale WiFi4EU4. 

 

2. Le domande devono essere presentate utilizzando l'account EU Login5 impiegato per 

la registrazione del comune6. 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei?lang=it 
5 Per maggiori informazioni su come ottenere un EU Login, cfr. https://webgate.ec.europa.eu/cas.  
6 Si raccomanda che l'account EU Login utilizzato per la registrazione del comune sia creato con l'indirizzo e-mail 

nominativo del sindaco o del rappresentante legale del comune, vale a dire la persona autorizzata a firmare la 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei?lang=it#/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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3. Le domande devono essere complete, ossia comprendere i seguenti due documenti 

giustificativi – che devono essere leggibili – caricati sul portale WiFi4EU: 

1. modulo "prova dell'approvazione" da parte del rappresentante legale (ossia il 

sindaco del comune) contenente l'immagine scansionata della carta 

d'identità/del passaporto7 in corso di validità di tale persona (indicato come 

"documento 1" sul portale WiFi4EU);   

2. copia di un atto di nomina del/della rappresentante legale (indicato come 

"documento 2" sul portale WiFi4EU).   

  

4. Le domande devono essere presentate dopo l'apertura dell'invito ed entro il suo 

termine di scadenza indicato alla sezione 3 di cui sopra.  

 

Le domande presentate senza i due documenti giustificativi precisati al precedente punto 

3 non saranno ammissibili.   

 

Le domande o loro parti presentate tramite e-mail o in formato cartaceo non saranno 

ammissibili. 

 

Ogni beneficiario può ricevere un solo buono per l'intera durata dell'iniziativa, vale a dire 

che le domande presentate da comuni che hanno già beneficiato di un buono nel quadro 

di un precedente invito WiFi4EU non saranno ammissibili.  

 

 

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 

6.1  Richiedenti ammissibili 

 

Conformemente al programma di lavoro 2019-2020, 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 Norvegia8. I richiedenti devono 

essere inclusi nell'elenco9 dei comuni e delle associazioni di comuni ammissibili come 

stabilito alla data di pubblicazione dell'invito10.  

 

                                                                                                                                                 
convenzione di sovvenzione. Per maggiori informazioni sulle modalità di registrazione consultare l'elenco di 

domande frequenti (FAQ) al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-domande-e-

risposte?lang=it 
7 Il modulo è disponibile al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu 
8 Conformemente alla sezione 5.3.1 del programma di lavoro 2019-2020, i paesi dell'Associazione europea di libero 

scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare all'invito a presentare 

domande, anche quando non esplicitamente menzionati nel testo del programma di lavoro, con gli stessi diritti, 

obblighi e requisiti degli Stati membri dell'UE.  
9  Cfr.: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call 
10 L'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento MCE [regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento 

(UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?qid=1553593273745&uri=CELEX:02013R1316-20180802)] prevede che, per evitare indebiti oneri 

amministrativi ed eliminare la necessità per gli Stati membri di approvare ogni singola richiesta, prima dell'invito lo 

Stato membro interessato dia il proprio accordo sulle categorie di beneficiari (comuni o associazioni di comuni) di 

cui alla sezione 5.4 del programma di lavoro 2019-2020, o invii una diversa comunicazione alla Commissione in tal 

senso.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-domande-e-risposte?lang=it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-domande-e-risposte?lang=it
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1582796728335&uri=CELEX:02013R1316-20180802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1582796728335&uri=CELEX:02013R1316-20180802
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NB: le associazioni di comuni possono presentare domanda per conto dei loro membri, 

ossia uno o più comuni, tuttavia le associazioni di comuni non possono beneficiare del 

buono. Solo i singoli comuni possono beneficiare del buono.   

 

 

Per i richiedenti appartenenti al Regno Unito:  

a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso UE-Regno Unito11 il 1° febbraio 

2020, in particolare dell'articolo 127, paragrafo 6, e degli articoli 137 e 138, i riferimenti 

a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro dell'Unione 

europea devono intendersi fatti anche a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite 

nel Regno Unito. I residenti e i soggetti del Regno Unito possono pertanto presentare 

domanda per il presente invito.  

 

 

Per i richiedenti ciprioti: 

per i comuni situati nella zona cuscinetto, delimitati e/o attraversati dalla linea verde, i 

punti di accesso (apparecchiature Wi-Fi) devono essere installati all'interno della zona 

cuscinetto e/o, se del caso, all'interno della zona controllata dal governo cipriota. 

 

6.2  Azioni ammissibili 

 

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

 

1) 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:  

 

a) 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 come indicato all'articolo 4.2 della convenzione di sovvenzione;  
b) riconfigurare la rete o le reti WiFi4EU al fine di connetterle alla soluzione di 

autenticazione sicura e monitoraggio nel pieno rispetto delle prescrizioni di 

cui alla seguente sezione 6.2.1. Si prevede che la soluzione di autenticazione 

sicura e monitoraggio sarà diffusa nel 2020;   
 

 2) 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: 

 

a) 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;  

                                                 
11 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità 

europea dell'energia atomica, cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC# 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
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b) agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le 

infrastrutture di servizi digitali;  
c) 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; 
d) sia fornita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto 

accessibili al pubblico delle comunità locali; 
 
3) usano l'identità visiva comune fornita dalla Commissione (cfr. sezione 11 di 

seguito); 

 

4) si impegnano a acquistare tramite appalto pubblico (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 buono WiFi4EU è utilizzato per finanziare una qualunque delle seguenti azioni: 

a) l'installazione di una nuova rete Wi-Fi pubblica; 
b) il potenziamento di una rete Wi-Fi pubblica esistente;  
c) l'estensione della copertura di una rete Wi-Fi pubblica esistente. 

 

6.2.1 Prescrizioni per la configurazione e la connessione della rete o delle reti WiFi4EU 

alla soluzione di monitoraggio della Commissione europea  

Fatto salvo il quarto comma seguente, il beneficiario provvede affinché i punti di accesso 

finanziati dal buono WiFi4EU trasmettano unicamente l'SSID WiFi4EU e gli obblighi di 

cui alla sezione 6.2.4 siano pienamente rispettati. 

 

Il beneficiario provvede affinché la rete WiFi4EU con l'SSID WiFi4EU sia una rete 

aperta, vale a dire che non siano necessarie informazioni per l'autenticazione (quali l'uso 

di una password) per potervisi connettere. Una volta che l'utente è connesso alla rete, il 

beneficiario provvede affinché la rete WiFi4EU con l'SSID WiFi4EU visualizzi un 

captive portal https prima di autorizzare l'utente a connettersi a internet. 

 

A meno che non sia richiesto dalla normativa nazionale in conformità al diritto 

dell'Unione, la connessione a internet mediante l'SSID WiFi4EU non richiede una 

registrazione o un'autenticazione nel captive portal ed è effettuata mediante un pulsante 

"clicca per connetterti" ("one-click to connect") nel captive portal.  

 

Il beneficiario può trasmettere un SSID aggiuntivo per connessioni adeguatamente 

protette di cui alla sezione 6.2.1.2 a decorrere dall'inizio della fase I e sotto la sua 

responsabilità. Il beneficiario può anche trasmettere un SSID aggiuntivo, a condizione 

che sia limitato a un uso interno da parte sua e che non incida negativamente sulla qualità 

del servizio offerto al pubblico. In entrambi i casi il beneficiario distingue adeguatamente 

tali SSID dall'SSID aperto WiFi4EU e provvede affinché gli obblighi di cui alle sezioni 

6.2.3 e 6.2.4 siano pienamente rispettati. 

 

Il beneficiario può trasmettere l'SSID WiFi4EU anche su punti di accesso non finanziati 

dal buono WiFi4EU (come SSID unico o in parallelo al suo SSID locale esistente). Il 

beneficiario provvede affinché gli obblighi di cui alla presente sezione e alle sezioni 6.2.3 
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e 6.2.4 siano pienamente rispettati, almeno per gli utenti finali che si connettono all'SSID 

WiFi4EU. 

 

La connessione alla soluzione di monitoraggio della Commissione europea deve essere 

attuata seguendo un approccio in due fasi. 

 

6.2.1.1 Fase I 

La registrazione, l'autenticazione, l'autorizzazione e la contabilizzazione degli 

utenti sono di competenza di ciascun beneficiario, a norma del diritto dell'UE e 

del diritto nazionale.  

Per quanto riguarda il captive portal nell'SSID WiFi4EU, il beneficiario 

garantisce il rispetto delle prescrizioni indicate di seguito. 

 La rete WiFi4EU con l'SSID WiFi4EU usa un captive portal https per 

l'interfaccia con gli utenti.  

 Il captive portal stabilisce un periodo per il riconoscimento automatico degli 

utenti che hanno precedentemente effettuato una connessione, così da evitare 

che il captive portal venga visualizzato nuovamente alla riconnessione 

successiva. Questo periodo è ripristinato in automatico ogni giorno alle ore 

00:00, o perlomeno impostato per un massimo di 12 ore. 

 Il nome del dominio associato al captive portal https è classico (non-IDN), 

composto da caratteri alfanumerici dalla a alla z, da 0 a 9, trattino alto (-).  

 Identità visiva: il captive portal comprende l'identità visiva WiFi4EU12.  

 Il captive portal comprende uno snippet integrato per il monitoraggio da 

remoto della rete WiFi4EU da parte dell'Agenzia.  
 

Le linee guida per l'installazione dello snippet sono disponibili al seguente 

indirizzo:https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu. Lo snippet non effettuerà alcuna raccolta di dati personali. Esso 

servirà per conteggiare il numero di utenti che si connettono alla rete WiFi4EU, 

caricare l'identità visiva di WiFi4EU e verificare che sia visualizzata 

correttamente. 

 

Il captive portal contiene una clausola di esclusione della responsabilità che 

informa chiaramente gli utenti del fatto che la rete WiFi4EU è pubblica e aperta. 

La clausola dovrebbe anche contenere le raccomandazioni precauzionali che sono 

generalmente fornite quando si accede a internet mediante reti di quel tipo. 

 

Il beneficiario ha diritto a finanziare con il medesimo buono reti WiFi4EU 

distinte, ognuna con un diverso nome di dominio e un diverso captive portal. 

L'obbligo, di cui all'articolo 9 della convenzione di sovvenzione, di mantenere la 

rete WiFi4EU attiva per un periodo di tre anni dopo la verifica da parte 

dell'Agenzia è d'applicazione a tutte le reti WiFi4EU finanziate dallo stesso 

buono. 

 

                                                 
12 Disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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La fase I è applicabile fintanto che il beneficiario non riceve la comunicazione 

dell'avvenuta attivazione della fase II. Una volta ricevuta la comunicazione, il 

beneficiario avrà l'obbligo, a norma dell'articolo 9 della convenzione di 

sovvenzione, di adeguare la configurazione della rete conformemente alle 

prescrizioni di cui alla sezione 6.2.1 come ulteriormente specificato nella 

comunicazione, entro il termine che vi sarà indicato. 

 

6.2.1.2  Fase II 

In una fase successiva sarà attivato un sistema di autenticazione sicura e 

monitoraggio a livello dell'UE, che sarà in grado di evolvere in un'architettura 

federata.  

A norma dell'articolo 9 della convenzione di sovvenzione, una volta che la 

soluzione di autenticazione sicura e monitoraggio è operativa, il beneficiario 

riconfigura la sua rete o le sue reti WiFi4EU per connetterle a tale sistema. Tale 

riconfigurazione prevede che sia mantenuto l'SSID WiFi4EU aperto mediante 

l'uso del captive portal, che sia aggiunto un SSID WiFi4EU per connessioni 

adeguatamente protette (sostituendo il sistema locale protetto esistente con quello 

comune o semplicemente aggiungendo quello comune come terzo SSID) e che la 

soluzione abbia la possibilità di monitorare le reti WiFi4EU al livello del punto di 

accesso.  

La registrazione e l'autenticazione degli utenti per l'SSID WiFi4EU aperto e per 

l'eventuale SSID locale per le connessioni protette, come pure l'autorizzazione e 

la contabilizzazione degli utenti per tutti gli SSID restano di competenza di 

ciascun beneficiario nel rispetto del diritto nazionale e dell'UE. 

 

6.2.2 Requisiti tecnici delle apparecchiature Wi-Fi della rete o delle reti WiFi4EU 

Il beneficiario installa un numero di punti di accesso corrispondenti al valore del buono 

nel mercato di riferimento. Ad ogni modo, il beneficiario installa il numero minimo di 

punti di accesso indicato di seguito, a seconda della combinazione di punti di accesso al 

chiuso e all'aperto: 

 

Numero minimo di punti di 

accesso all'aperto 

Numero minimo di punti di accesso 

al chiuso 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 
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Il beneficiario si assicura che ciascun punto di accesso abbia: 

 

 supporto dell'uso concomitante di dual-band (2,4Ghz – 5Ghz); 

 un ciclo di supporto superiore ai cinque anni; 

 un intervallo medio tra due guasti (MTBF) di almeno cinque anni; 

 un punto unico di gestione dedicato e centralizzato per tutti i punti di accesso di 

ogni rete WiFi4EU;  

 supporto IEEE 802.1x; 

 conformità IEEE 802.11ac Wave I; 

 supporto IEEE 802.11r; 

 supporto IEEE 802.11k; 

 supporto IEEE 802.11v;  

 capacità di gestire almeno 50 utenti concomitanti senza degrado delle prestazioni; 

 almeno 2x2 MIMO (entrate multiple/uscite multiple); 

 conformità a Hotspot 2.0 (programma di certificazione Passpoint di Wi-Fi 

Alliance). 

 

6.2.3 Requisiti in materia di qualità del servizio 

Al fine di garantire che la rete finanziata con WiFi4EU possa fornire un'esperienza di alta 

qualità all'utente, il beneficiario sottoscrive un'offerta equivalente a un abbonamento alla 

connessione internet più veloce offerta sul mercato della zona e comunque un 

abbonamento che offra una velocità di almeno 30 Mbps in download. Il beneficiario 

garantisce inoltre che tale velocità di backhaul sia almeno equivalente a quella 

eventualmente utilizzata dal beneficiario per le sue esigenze di connettività interne.  

6.2.4 Obblighi in materia di costi, pubblicità e utilizzo dei dati  

1. Il beneficiario provvede affinché l'accesso degli utenti finali alla rete WiFi4EU sia 

gratuito, ossia fornito senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di 

pagamento diretto, ma anche di altri tipi di corrispettivo, quali la pubblicità commerciale 

o la fornitura di dati personali a fini commerciali. 

2. Il beneficiario provvede affinché l'accesso degli utenti finali sia fornito dagli operatori 

di reti di comunicazione elettronica su base non discriminatoria, ossia fatte salve le 

restrizioni imposte dal diritto dell'Unione, o dal diritto nazionale conforme al diritto 

dell'Unione, e tenuto conto della necessità di assicurare un agevole funzionamento della 

rete e, in particolare, della necessità di garantire un'equa ripartizione di capacità tra gli 

utenti nei periodi di picco. 

3. L'elaborazione a fini statistici e analitici può essere effettuata periodicamente per 

promuovere, monitorare o migliorare il funzionamento delle reti. A tal fine, 

l'archiviazione o l'elaborazione dei dati personali è effettuata in forma anonima 

conformemente alle pertinenti informative specifiche del servizio in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

6.3 Criteri di esclusione 

 

Un richiedente è escluso dalla partecipazione all'invito a presentare domande se si trova 

in una delle situazioni di cui all'articolo 136 del regolamento finanziario13. A tal fine al 

                                                 
13 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 
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richiedente sarà chiesto di firmare una dichiarazione sull'onore attraverso il portale 

WiFi4EU. Sul portale sarà anche disponibile un collegamento all'elenco delle situazioni 

di esclusione di cui all'articolo 136 del regolamento finanziario.  

 

 

7. PROCEDURA DI SELEZIONE14 

 

I buoni saranno assegnati secondo il principio "primo arrivato, primo servito", in base 

alla registrazione cronologica elettronica (timestamp) della corretta presentazione della 

domanda come risultante dal portale WiFi4EU. La registrazione cronologica (timestamp) 

è determinata dal ricevimento della domanda da parte del server centrale in base 

all'orologio del server centrale con orario (estivo) dell'Europa centrale (CE(S)T) (ora di 

Bruxelles).  

 

Inoltre, al fine di garantire un'equa distribuzione geografica del finanziamento, il presente 

invito a presentare domande attribuirà un minimo di 15 buoni per Stato membro e paese 

SEE (Islanda e Norvegia), purché sia pervenuto un numero sufficiente di domande da 

questi paesi. 

 

Si noti che i buoni sono attribuiti sulla base del bilancio (ad esempio un paese non può 

ottenere più buoni di quelli che il bilancio può offrire).  

È possibile istituire e includere nella decisione di selezione della Commissione un elenco 

di riserva con un numero limitato di domande ammissibili per paese partecipante. 

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse di bilancio dopo la pubblicazione della 

decisione di selezione, sarà possibile selezionare ulteriori domande dall'elenco di riserva. 

A tal fine saranno rispettati i criteri di cui sopra per la selezione dall'elenco di riserva. 

L'elenco di riserva sarà valido unicamente per il presente invito e i richiedenti selezionati 

dall'elenco di riserva saranno informati caso per caso.  

 

8. CONFORMITÀ AL DIRITTO DELL'UE 

 

Soltanto le azioni conformi al diritto dell'UE sono finanziate, a norma dell'articolo 23 del 

regolamento MCE.  

 

9. DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

 

9.1  Forma della sovvenzione 

La sovvenzione assume la forma di una somma forfettaria unica di 15 000 EUR. La 

somma forfettaria unica sarà versata a condizione che l'intera azione sia stata 

correttamente attuata. 

 

9.2  Modalità di pagamento 

 

A norma delle condizioni della convenzione di sovvenzione, il pagamento del buono sarà 

effettuato all'impresa di impianti Wi-Fi una volta che l'impianto sarà confermato come 

                                                                                                                                                 
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 

(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, cfr.: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32018R1046 

14 Cfr. l'allegato 3 del programma di lavoro 2019-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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funzionante in conformità alla convenzione di sovvenzione. Il pagamento sarà effettuato 

non appena possibile entro un massimo di 60 giorni sul conto corrente bancario fornito 

nel portale WiFi4EU dall'impresa di impianti Wi-Fi. Si fa osservare che l'impresa di 

impianti Wi-Fi deve caricare sul portale WiFi4EU un estratto conto bancario valido e 

leggibile o un documento equivalente. 

 

L'inottemperanza da parte del beneficiario all'obbligo di: 

 

a) tenere l'impianto Wi-Fi attivo per un periodo di tre anni;  
b) riconfigurare la sua rete o le sue reti WiFi4EU al fine di connetterle alla 

soluzione di autenticazione sicura e monitoraggio nel pieno rispetto delle 

prescrizioni di cui alla sezione 6.2.1; 

può comportare il recupero del buono presso il beneficiario. 

  

L'Agenzia non interverrà nei rapporti contrattuali tra il beneficiario e l'impresa di 

impianti Wi-Fi. 

 

9.3 Altre considerazioni finanziarie 

 

9.3.1  Divieto di cumulo 

 

Un'azione può ricevere un'unica sovvenzione a carico del bilancio dell'UE. In nessun 

caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi. 

  

9.3.2 Non retroattività 

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse alla data di entrata in vigore 

della convenzione di sovvenzione. 

 

 

10. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE 

 

Il comune aggiudicatario sarà invitato dall'INEA a stipulare una convenzione di 

sovvenzione redatta in euro e indicante nel dettaglio le condizioni di finanziamento. Per 

motivi di efficienza del processo amministrativo, i comuni dovrebbero firmare la 

convenzione di sovvenzione entro sette giorni dal presente invito. La mancata firma della 

convenzione di sovvenzione entro un mese può comportare l'annullamento della 

procedura di firma e l'offerta può essere presentata ad un altro comune dell'elenco di 

riserva. Il modello di convenzione di sovvenzione standard, disponibile in tutte le lingue 

ufficiali dell'UE, non è negoziabile15.  

 

Si raccomanda vivamente che la convenzione di sovvenzione sia firmata dal 

rappresentante legale (sindaco del comune). Qualora il rappresentante legale intenda 

tuttavia nominare un'altra persona per la firma della convenzione di sovvenzione (ossia la 

"persona autorizzata"), prima della firma della convenzione di sovvenzione devono 

essere caricati sul portale WiFi4EU i seguenti documenti aggiuntivi:   

 

                                                 
15 Il modello di convenzione di sovvenzione è disponibile sulla pagina web dell'invito:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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1. modulo per la persona autorizzata16 (indicato come "documento 3" sul portale 

WiFi4EU);   

2. copia di carta d'identità/passaporto in corso di validità della persona 

autorizzata (indicata come "documento 4" sul portale WiFi4EU).  

 

Si fa osservare che la persona autorizzata non potrà firmare la convenzione di 

sovvenzione a meno che non abbia creato a tal fine il proprio EU Login17.  

 

 

11.  PUBBLICITÀ 
 

Le regole cui sono tenuti i beneficiari in materia di identità visiva in caso di azioni 

pubblicitarie riguardo all'iniziativa WiFi4EU possono essere reperite alla pagina 

WiFi4EU del sito web dell'INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

 

12.  INFORMAZIONE DEI RICHIEDENTI E PROCEDURA DI PRESENTAZIONE  

 

12.1  Informazione dei richiedenti 

 

Le informazioni pratiche sul presente invito a presentare domande (ossia il modello di 

convenzione di sovvenzione e il programma di lavoro 2019-2020) sono disponibili alla 

pagina WiFi4EU del sito web dell'INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

Si raccomanda ai richiedenti di consultare regolarmente questo sito web, nonché il feed 

Twitter dell'INEA (@inea_eu) fino al termine ultimo di presentazione delle domande. 

 

Tutte le domande relative al presente invito devono essere indirizzate al Servizio 

d'assistenza dell'invito, accessibile in fondo a ogni pagina del portale WiFi4EU18. Il 

Servizio d'assistenza fornirà una risposta direttamente all'indirizzo e-mail dal quale è 

stata inviata la domanda.  

 

Le risposte basate su domande poste di frequente potranno essere pubblicate nell'elenco 

di domande frequenti (FAQ) disponibile sul sito web del mercato unico digitale19, 

raggiungibile anche tramite la pagina web dell'invito.   

 

12.2  Procedura di presentazione 

 

Le domande possono essere presentate unicamente per via elettronica, a condizione che i 

documenti giustificativi richiesti siano caricati sul portale WiFi4EU usando l'account EU 

Login utilizzato per la registrazione del comune nel portale. Inoltre le domande devono 

essere presentate dopo la data di apertura dell'invito:  3 giugno 2020, ore 13:00:00 

CEST (ora di Bruxelles) e prima del termine di scadenza dell'invito:  4 giugno 2020, 

                                                 
16 Il modulo è disponibile al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu. 
17 Per maggiori informazioni su come ottenere un EU Login, cfr. https://webgate.ec.europa.eu/cas. 
18 Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei?lang=it 
19 Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-domande-e-risposte?lang=it.  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei?lang=it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-domande-e-risposte?lang=it
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ore 17:00:00 CEST (ora di Bruxelles). Saranno accettate le domande in tutte le lingue 

ufficiali dell'UE.  

 

Il richiedente può cliccare sul pulsante di presentazione della domanda in qualsiasi 

momento. Qualsiasi tentativo di presentare la domanda prima dell'apertura formale 

dell'invito secondo l'orologio del server centrale sarà tuttavia automaticamente negato. Il 

richiedente sarà informato immediatamente e potrà riprovare. Il richiedente sarà 

informato dell'avvenuta presentazione della domanda dopo l'apertura dell'invito. 

 

Cfr. anche la sezione 6 di cui sopra riguardo all'obbligo di fornire i documenti 

giustificativi.  

 

I richiedenti saranno informati individualmente dei risultati del processo di selezione a 

tempo debito.  

  

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE 

 

Rispondere a qualunque invito a presentare domande comporta la registrazione e 

l'elaborazione di dati personali (come nome e indirizzo) tramite il portale WiFi4EU. Tali 

dati saranno trattati conformemente alla legislazione vigente.  

 

Salvo indicazione contraria, le domande e ogni dato personale richiesto saranno elaborati 

unicamente ai fini dell'aggiudicazione dei buoni conformemente agli inviti a presentare 

domande e, in caso di esito positivo di queste ultime, ai fini della gestione della 

sovvenzione. I dati personali inclusi nella domanda (nome, cognome, indirizzo di posta 

elettronica, qualifica dell'interessato all'interno dell'organizzazione, carta 

d'identità/passaporto) saranno trattati entro i limiti previsti dal regolamento (UE) 

2018/172520 e in base al principio della "necessità di conoscere". 

 

L'unico responsabile del trattamento dei dati è la DG CONNECT. 

 

I dettagli concernenti l'elaborazione dei dati personali di un richiedente sono disponibili 

nell'informativa sulla privacy accessibile sulla home page del portale WiFi4EU. 

 

I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di 

esclusione della Commissione, qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni 

menzionate agli articoli 136 e 141 del regolamento (UE, Euratom) 2018/104621. Per 

maggiori informazioni si rinvia all'informativa sulla privacy di WiFi4EU: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124.  

 

                                                 
20 Cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 
21 Cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124

