
                                                   

 

 

 

    

ALLEGATO N. 1 

 

PSR 2014-2020 – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

PIANO DI AZIONE LOCALE – AZIONE SPECIFICA 3 – AZIONE FARO “I NUOVI 

CENTRI STORICI DIGITALI. IMPLEMENTAZIONE DI ACCESSI IN BANDA 

LARGA/WiFi NEI COMUNI DELL’AREA LEADER” – FASE PRE-PROGETTUALE. 

 

AVVISO RIVOLTO AI COMUNI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL GAL L’ALTRAROMAGNA PER 

LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI PUNTI WiFi A BANDA ULTRA LARGA. 

 

1. PREMESSA 

Uno degli elementi strategici del PSR 2014-2020 è rappresentato dalla riduzione del digital divide sull’intero 

territorio regionale; tra le novità del PSR 2014-2020 vi è proprio un nuovo tipo di intervento che prevede 

investimenti in Ict per dotare le aree rurali di fibra ottica a banda larga. 

 

Anche L’Altra Romagna, quale soggetto attuatore della Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER, 

prevede nel proprio Piano di Azione, un intervento di circa 600 mila Euro, per realizzare punti WiFi in banda 

larga, sul proprio territorio di riferimento. Dopo aver creato le basi per una prima infrastrutturazione 

informatica del territorio, realizzata con l’installazione di circa 200 antenne wi-fi nel precedente periodo di 

programmazione PSR 2007-2013, L’Altra Romagna vuole dare seguito alle attività già realizzate completando 

e qualificando gli interventi volti a garantire l’accesso alla rete internet alla maggior quota di popolazione, 

imprese, turisti ed Istituzioni locali; con questo nuovo intervento si prevede inoltre l’installazione di touch 

screen e totem informativi da collocare nei principali luoghi di interesse del territorio al fine di favorire la 

diffusione delle informazioni e la conoscenza e promozione del territorio in maniera dinamica e veloce.  

 

2. AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO 

 

 



                                                   

 

 

 

 

25 Comuni ricadenti nel territorio dell’area GAL L’Altra Romagna, ovvero nei Comuni di Bagno di Romagna, 

Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, 

Montiano, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo,  

Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, 

Faenza (solo superficie indicata nel PAL), Castel Bolognese (solo superficie indicata nel PAL). 

 

3. BENEFICIARI 

I beneficiari diretti di questo importante intervento sono i Comuni dell’area di competenza del Gal L’Altra 

Romagna. 

 

4. PRINCIPALI INTERVENTI 

Il progetto vedrà la sua concretizzazione con la realizzazione dei principali seguenti interventi: 

A) Acquisto ed installazione di antenne WiFi (chiamate Access Point) e relative apparecchiature ed 

infrastrutture informatiche e tecnologiche, nei Comuni – compresa manutenzione e gestione 

antenne, apparecchiature ed infrastrutture; 

B) Acquisto ed installazione di touch screen informativi (uno per ogni Comune) – compresa 

manutenzione, gestione e contenuti; 

C) Acquisto ed installazione di totem informativi (uno per ogni Comune) – compresa manutenzione, 

gestione e contenuti. 

 

5. FASE PRE-PROGETTUALE 

In questa fase pre-progettuale nella quale ci troviamo, l’Altra Romagna ha necessità di raccogliere sul 

territorio l’interesse formale degli enti locali coinvolti e per ogni soggetto interessato agli interventi, è 

necessario definire e mappare le zone di interesse pubblico e i luoghi di aggregazione e di transito dove 

implementare le antenne e dove prevedere il totem informativo e la postazione touch screen.  

 

6. CONDIZIONI E MODALITA’ DI ADESIONE ALL’AVVISO 

 



                                                   

 

 

 

A. Il Comune che manifesta la propria adesione all’intervento è invitato ad inviare i dati tecnici richiesti 

mediante compilazione del form presente all’indirizzo https://goo.gl/forms/RZaTg78lQc25REFG3 per 

ogni punto WiFi; 

B. Una volta compilato il form on-line, il Comune interessato può inviare la propria Manifestazione di 

interesse utilizzando il modello allegato al presente avviso. 

 

7. SCADENZA 

 

• La trasmissione dei dati tecnici richiesti dovrà avvenire tramite la compilazione del form on-line 

disponibile al seguente indirizzo https://goo.gl/forms/RZaTg78lQc25REFG3 e  dovrà avvenire entro e non 

oltre le ore 12 del giorno VENERDI’ 30 GIUGNO 2017; 

 

• Le manifestazioni di interesse di cui al punto 6.B., compilate secondo il fac simile a disposizione, dovranno 

pervenire alla sede del GAL tramite pec all’indirizzo altraromagna@pec.net entro e non oltre le ore 12 

del giorno VENERDI’ 30 GIUGNO 2017. 

 

8. NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, L’Altra Romagna. 

Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche da 

L’Altra Romagna, senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra Romagna. 

9. CONTATTI 

Il Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Gal Dott. Mauro Pazzaglia - E-mail: 

direzione@altraromagna.net. 

 

 

 


