
 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione dei 

Sindaci dei Comuni dell’area 

Leader 

LORO SEDI 

Sarsina, 9 Giugno 2017 

Prot. N. 57/L/co 

Oggetto: 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. 

 

Richiesta di adesione formale. 

L’Altra Romagna, in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER, 

sarà impegnata nei prossimi mesi nell’attuazione del proprio Piano di Azione Locale, all’interno del quale è 

prevista anche l’attivazione e realizzazione dell’intervento denominato “I Nuovi Centri Storici Digitali. 

Implementazione Di Accessi In Banda Larga/Wifi Nei Comuni Dell’area Leader”. 

A seguito dell’incontro plenario tenutosi lo scorso 11 aprile 2017 entriamo ora nella fase pre-progettuale che 

ci consentirà poi di dare seguito operativo al progetto, di presentare la proposta tecnica alla Regione Emilia-

Romagna e di ottenere la conformità per accedere al finanziamento. 

Il Progetto verrà attivato con la modalità chiamata “intervento in convenzione” tipicamente utilizzata 

quando i beneficiari sono Enti Pubblici (in questo specifico caso Comuni); il Gal firma la convenzione con il 

Comune che diventa il beneficiario del finanziamento e il soggetto responsabile dell’attuazione 

dell’intervento, della manutenzione e gestione delle varie apparecchiature ed infrastrutture informatiche per 

tutta la durata del vincolo di destinazione e, come tale sarà tenuto a rispettare procedure e precise 

disposizioni attuative dettate dall’Autorità di Gestione e sarà inoltre tenuto al pagamento dell’IVA 

relativamente al suo progetto.  

L’intensità del sostegno è pari al 100% della spesa complessiva prevista e l’intervento è finanziato con i fondi 

del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. 

 



 

 

 

 

L’aiuto concesso verrà erogato ad avvenuta realizzazione delle operazioni in base a rendicontazione a saldo; 

anche in questo caso il beneficiario presenterà la domanda di pagamento secondo precise modalità operative 

indicate da Agrea quale ente pagatore. Tale procedura e tutte le modalità operative che accompagnano la 

realizzazione degli interventi sono puntualmente descritte nelle Disposizione Attuative di Misura scritte ed 

approvate dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di Autorità di Gestione per la Misura 19 – PSR 2014-2020 

e parte di queste saranno successivamente riportate anche nella Convenzione. 

Alla luce di quanto sopra, l’Altra Romagna in questa fase pre-progettuale, ha necessità di raccogliere sul 

territorio l’interesse formale degli enti locali coinvolti, inoltre 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.  

Sulla base della stima e dell’analisi dei costi ad oggi effettuata, per la realizzazione di tutte le attività previste 

dal progetto, si ipotizza teoricamente un budget medio, per ogni singolo Comune pari ad €23.000 (cifra 

indicativa quale parametro di riferimento, ma non vincolante).  

Per affidamenti di lavori, servizi o forniture il soggetto convenzionato e beneficiario degli interventi dovrà 

rispettare la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e le linee Guida sull’ammissibilità 

delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.  

Per opportuna conoscenza si informa che Lepida srl (società in house di ciascun comune), per le proprie 

capacità tecnico-scientifiche risulta soggetto idoneo per l’ attuazione della realizzazione del progetto e potrà 

essere da voi incaricato alla gestione dei punti realizzati, consentendo così la sinergia tra la rete Lepida 

esistente e queste nuove reti, con un gestore per l'esercizio (condizione fondamentale sotto il profilo 

normativo) e aggregando le installazioni nel novero dei punti WiFi della Agenda Digitale Regionale (ADER). Si 

ricorda che i punti WiFi, per fornire una esperienza di navigazione soddisfacente, devono essere collegati a 

siti ove giunge la fibra ottica oppure essere rilegati mediante ponti radio su frequenze licenziate. 

 

Se interessati all’attivazione dell’intervento di cui all’oggetto, Vi invitiamo ad inviare la Vostra formale 

manifestazione di interesse secondo i tempi e le modalità descritte negli allegati 1) e 2) che trovate alla 

presente lettera entro e non oltre le ore 12 del giorno VENERDI’ 30 GIUGNO 2017 

 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento in merito, cordiali saluti,  

F.to Il Direttore 

Mauro Pazzaglia 

Allegati: 

1) Avviso di manifestazione di interesse (Allegato n. 1); 

2) Fac simile di adesione (Allegato n. 2) 


