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Cagliari, 23 marzo 2018 

Prot. n. 330 

Ai signori Sindaci 
Ai Signori Assessori competenti 
Ai Signori responsabili dei Servizi 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI  

  
 
Oggetto: Bando WiFi4EU per la realizzazione di reti WiFi pubbliche 
 
La presente per informarVi che dal 20 marzo è diventato operativo il Programma “WiFi4EU”, 
il piano dell’Unione Europea per dotare 8mila comuni di tutta Europa di WiFi gratuito negli 
spazi pubblici.  
 
Da questa data Comuni e gestioni associate, possono registrarsi sul sito www.WiFi4EU.eu: la 
registrazione è necessaria per partecipare al bando – che verrà pubblicato a maggio 2018 - di 
assegnazione dei voucher, ognuno dell’importo di 15.000 euro, che il Comune potrà 
utilizzare per installare hotspot gratuiti negli spazi pubblici. 
 
Per gli Enti interessati, le tappe sono le seguenti: 
1.  effettuare, a partire dal 20 marzo 2018, la registrazione online del proprio Ente sul 

portale Ue www.WiFi4EU.eu, nella propria lingua. Non occorre accludere una bozza di 
progetto per gli hotspot 

2.  a partire dal 15 maggio 2018, chi si e' registrato potrà fare domanda per i voucher da 
15.000 euro: questi verranno assegnati sulla base del principio "primo arrivato, primo 
servito" 

3.  nell'estate, la Commissione Europea annuncerà i primi 1000 vincitori dei fondi: saranno 
almeno 15 per ognuno dei 28 Paesi Ue 

4.  i Comuni vincitori dei voucher avranno tempo 18 mesi per installare il WiFi gratuito 
tramite società di telecomunicazioni e fornitori internet di loro scelta e nei luoghi pubblici 
da loro indicati 

 
I beneficiari possono utilizzare il buono WiFi4EU anche per finanziare parzialmente un 
progetto di valore superiore: in questo caso le attrezzature e i costi di installazione che 
superano il valore del buono, rientreranno nell’ambito del contratto tra il fornitore e il 
beneficiario. 
 
 

http://www.wifi4eu.eu/
http://www.wifi4eu.eu/
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A carico dell’Ente beneficiario, rimangono i costi relativi all’abbonamento a internet e alla 
manutenzione delle apparecchiature necessarie per offrire gratuitamente WiFi di elevata 
qualità ai cittadini e ai visitatori. In entrambi i casi la garanzia della copertura dei costi dovrà 
essere di almeno 3 anni. 
 
Quello di maggio sarà solo il primo di cinque bandi, che saranno spalmati sui prossimi due 
anni. I bandi successivi saranno più ingenti, mentre il valore dei voucher resta fisso a 15mila 
euro. 
 
Ogni Comune potrà beneficiare di un solo voucher nell'arco del programma. Chi ha fatto 
domanda, ma non ha ottenuto il voucher, potrà ripresentarla ai bandi successivi. 
 
Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, qui https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/faq/wifi4eu-domande-e-risposte è disponibile un elenco di 
Domande&Risposte. 
 
Per qualunque richiesta di informazioni, è possibile contattare Mauro Savini, Referente 
infrastrutture digitali e innovazione urbana di ANCI: savini@anci.it, 06/68009304, 
339/4093704 
 
Nel restare a disposizione, mi è gradito porgere cordiali saluti. 

 
Il Direttore 

Umberto Oppus 
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