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     Ai Comuni aderenti all’Agenzia di Sviluppo  

                                                                            

                                                                       Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci 

                                                                       Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali 

                                                                                             Loro Sedi 

         

Oggetto: Programma Sviluppo Rurale  2014/2020 – Pubblicato bando Operazione 4.4 c ed apertura 

termini.    

Gentilissimi,   

vi comunichiamo che ieri è stato pubblicato il bando di che trattasi finalizzato all’attivazione di 

“Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del 

territorio e per la pubblica utilità” volti al miglioramento ed alla valorizzazione di specifici aspetti 

vegetazionali, naturalistici ed ambientali delle aree agricole interessate, nonché al recupero di particolari 

ecosistemi vegetali tipici della macchia mediterranea.  

 

Soggetti beneficiari 

Agricoltori singoli e associati. -Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite tra agricoltori, singoli o 

associati ed Enti locali e/o Associazioni ambientaliste (in qualità di enti gestori) riconosciute. - Altri Enti 

gestori del territorio, pubblici e privati, che hanno la disponibilità di terreni ricadenti nelle aree di 

localizzazione degli interventi. 

 

Intensità di sostegno  

L’intensità del sostegno è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per l’attuazione delle 

operazioni ammissibili previste dall’operazione. 

 

Massimali per voci di costo  

 

- importo massimo dell'investimento per singolo a g r i c o l t o r e non potrà superare l'importo di 

150.000,00 euro in totale;  

- la dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo ammesso a finanziamento per 

agricoltori in forma associata, non potrà eccedere euro 250.000,00;  

- per iniziative presentate dalle ATS il limite d'investimento, che dovrà interessare almeno due 

aziende agricole, è di 400.000,00 euro in totale.  

 

Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a partire dal 31 

gennaio 2018 e sino al 30 giugno 2018. In allegato vi inviamo il bando e le disposizioni attuative.  

 

Cordiali Saluti   
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AVVISO PUBBLICO 

 

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di “Partner tecnici” 

interessati a partecipare al progetto “WIFI4EU - Wi-fi gratuito per gli europei” nell’ambito delle 

politiche “digital single market” della Comunità Europea.  

 

 

Premesso che:  

- Il 29 maggio il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono giunti a un accordo 

politico in merito all'iniziativa WiFi4EU e al suo finanziamento. In base all'accordo le tre 

istituzioni collaboreranno per garantire finanziamenti pari a 120 milioni di EUR per la 

creazione di hotspot senza fili in tutta l'UE, in un numero di comuni compreso tra 6 000 e 8 

000 entro il 2020. 

- I finanziamenti per l'iniziativa WiFi4EU saranno concessi nel rispetto di un equilibrio 

geografico, in modo che le connessioni ad alta velocità possano portare vantaggi ai 

residenti e ai visitatori delle comunità locali in tutta l'UE. Si stima che sarà compreso tra 

6.000 e 8.000 il numero dei comuni che trarranno beneficio dall'iniziativa WiFi4EU entro il 

2020. 

- L'iniziativa WiFi4EU sarà aperta agli enti pubblici ed alle loro aggregazioni, ed essi 

decideranno i luoghi pubblici  in cui installare gli hotspot WiFi4EU.  

- L'iniziativa è aperta inoltre alle reti pubbliche già esistenti: se lo desiderano, gli enti pubblici 

possono collegarsi agli hotspot WiFi4EU. In questo modo anche le reti pubbliche esistenti 

potranno usufruire di un sistema di autenticazione unificato per gli utenti finali, cosicché, 

dopo il primo collegamento, essi saranno in grado di connettersi automaticamente allo 

stesso hotspot o a qualsiasi altro hotspot WiFi4EU in Europa. 

- I comuni, in forma singola o associata, che desiderano offrire il Wi-Fi in aree in cui 

un'offerta pubblica o privata simile non esiste ancora, potranno richiedere finanziamenti 

tramite un processo semplice e non burocratico che consisterà . in una sovvenzione 

assegnata sotto forma di voucher per acquistare e installare attrezzature all'avanguardia, 

ad esempio punti di accesso wireless locali, mentre l'autorità pubblica coprirà i costi di 

gestione della connessione stessa. 

- Il primo invito potrebbe essere pubblicato all'inizio del 2018 ed i progetti saranno 

selezionati in base all'ordine di presentazione, garantendo nel contempo che tutti gli Stati 

membri possano beneficiare dell'iniziativa. 

- L'UE finanzierà le attrezzature e i costi di installazione degli hotspot Wi-Fi (punti di accesso 

a internet), mentre il beneficiario (nel nostro caso i 21 comuni classificati come Area 

Interna Madonie), sosterranno i costi per la connettività (abbonamento a internet) e per la 

manutenzione delle attrezzature. 
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Tutto quanto sopra premesso,  

 

Con il presente avviso, l’Unione “Madonie” invita quindi tutti gli organismi di diritto privato 

operanti nel settore delle comunicazioni digitali e telecomunicazioni a presentare formale 

proposta per la selezione e la realizzazione di un elenco di soggetti interessati ad essere inclusi, in 

qualità di “partner tecnici, al fine di utilizzare una sovvenzione assegnata sotto forma di voucher 

per la fornitura e l’installazione di attrezzature all'avanguardia (ad esempio punti di accesso 

wireless locali), mentre i comuni dell’Area Interna Madonie, si faranno carico di coprire i costi di 

gestione della connessione stessa. 

 

 

1. SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono presentare manifestazione d'interesse gli organismi di diritto privato operanti nel settore 

delle comunicazioni smart e digitali. Le società non devono essere soggette ad amministrazione 

controllata, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, procedure 

concorsuali di ogni tipo o liquidazione (anche volontaria). Per le candidature è necessario che i 

rappresentanti legali delle società non abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni.  

 

Ai fini della definizione dell'elenco, costituisce requisito di ammissibilità una comprovata e 

pluriennale competenza specifica di partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali 

maturata settore delle comunicazioni smart digitali, telecomunicazioni e dell'innovazione digitale e 

smart. 

 

 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

 

I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire le loro proposte tramite 

mail al seguente indirizzo unionemadonie@comeg.pec.it entro le ore 12,00 del 23 gennaio 2018, 

utilizzando l’allegato modello “A”.    

 

L’Unione “Madonie”, si riserva la facoltà di selezionare, individuare, scartare le proposte che 

perverranno, sulla base dell’esperienza pregressa posseduta dal partner e della  coerenza 

complessiva della proposta progettuale con quanto indicato nelle finalità dell’Avviso.  

 

Petralia Soprana lì, 02.01.2018    Il Presidente dell’Unione “Madonie” 

        F.to Dott. Pietro Macaluso  
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Modello “A” 
 
 
      Spett.le Unione “Madonie”  
          C/o Comune di Petralia Soprana 
 
 
Oggetto: Avviso Pubblico per l’acquisizione di mani festazioni di interesse 
per l’individuazione di “Partner tecnici” interessa ti a partecipare al progetto 
“WIFI4EU - Wi-fi gratuito per gli europei” nell’amb ito delle politiche “digital 
single market” della Comunità Europea. 
 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………., nato a 

………………. e residente in …………………………………………nella qualità 

di……………………………………. della società …………………………………… 

con sede in  ……………………………………………………n…….CAP…………., 

P.IVA ………………………………………... 

fax……………………cellulare……………………….  

e-mail…………………………………………………………………………………….. 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

1) che la posizione del sottoscritto nel casellario giudiziale risulta essere la 

seguente: (barrare la casella interessata e compilare nel caso siano presenti 

condanne, pena l’esclusione) 

� NULLA 
� compaiono le seguenti condanne: 

…………………………………………………………………………...………
……………....……………………………………………………………………
…………………..……..….….…………………………………………………
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……………………………………………. 
 

2) l’assenza delle situazioni soggettive, che comportano l’esclusione, di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 
554/1999, e all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
3) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute 

nel bando e di accettarne tutte le condizioni; 
 
4) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti 

dichiarazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
 
Si allega:  
 
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- relazione delle attività svolte in coerenza con quanto previsto dall’Avviso 
Pubblico;  
- schema della proposta progettuale da sviluppare in partenariato con l’Unione 
“Madonie”.  
 

 
Luogo e data………………………………………… 
                                                                      
                                                                      
  Timbro e firma 
 

………………………………… 
 

 


