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COS'È INFORMAPA

Iccom nasce nel 2007 con la mission di portare
internet e i servizi connessi in tutti i luoghi del
Piemonte, senza trascurare le zone poco
coperte, investendo anzi in questi territori per
agevolare il tessuto sociale e produttivo nei
comuni e nei piccoli centri, attraverso la
tecnologia Radio su rete proprietaria.
La stabilità del collegamento, i valori di latenza
bassissimi ed il continuo lavoro di aggiornamento
della rete sono il segreto della velocità reale delle
nostre linee.

InformaPA è la nuova iniziativa editoriale di Iccom
per informare le Pubbliche Amministrazioni con la
quale è in contatto sulla possibilità di aderire a
bandi specifici verso i quali ci proponiamo come
consulenti e soggetto attuatore.
Il nostro reparto commerciale, attento a supportare
i Comuni e le Scuole verso la transizione digitale,
mette in evidenza quelli che possono essere gli
strumenti
disponibili
per
agevolare
e
accompagnare i nostri clienti nella realizzazione
dei progetti finanziati.

FONDI AGLI ENTI LOCALI CON MENO DI 5000 ABITANTI
’iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con Formez PA, e rientra nell’ambito
delle Azioni 1.2.1 e 1.3.1 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
Beneficiari:

Enti locali

Scadenza:

30/09/2022

Agevolazione:

Fondo perduto

Area geografica: Tutta Italia

COSA OFFRE IL BANDO

Il bando si rivolge ai piccoli
Comuni con meno di 5000
abitanti ed eroga un contributo a
fondo perduto in misura variabile
a partire da € 16.000 per
l’adeguamento alle dinamiche di
innovazione e di trasformazione
digitale e per migliorare la
gestione dell’amministrazione del
territorio e dello sviluppo locale.
ll bando intende investire risorse
nel rafforzamento delle capacità
organizzative e del personale,

sia per l’adeguamento alle
dinamiche di innovazione e di
trasformazione digitale sia per
migliorare
la
gestione
dell’amministrazione del territorio
e dello sviluppo locale.
Il progetto ha lo scopo di
rafforzare le competenze digitali
e promuovere la semplificazione
amministrativa
dei
piccoli
comuni, mettendo a disposizione
un team di esperti per la
ricognizione dei fabbisogni,

l'individuazione delle attività da realizzare
e l’implementazione di nuove soluzioni
tecnologiche e organizzative.

L’iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con Formez PA, e rientra
nell’ambito delle Azioni 1.2.1 e 1.3.1 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e si
articola in tre ambiti di attività:
Ambito A: Verso la transizione
digitale. Da realizzarsi nel periodo
gennaio – settembre 2023 in 285
comuni, prevede la predisposizione
di piani di transizione digitale - tra
cui piani per cloud, interoperabilità
e cybersecurity, la creazione di
servizi web ai cittadini, la
dematerializzazione
della
documentazione, l’adesione a
piattaforme abilitanti e l’adozione di
strumenti e modelli per il lavoro in
rete.

Ambito B: Verso la transizione
amministrativa.
Da realizzarsi nel periodo gennaio –
settembre 2023 in 250 comuni,
prevede percorsi di training on the
job per la reingegnerizzazione dei
processi per la digitalizzazione e
gestione
telematica
dei
procedimenti e la definizione del
percorso migliore per l’istruttoria di
pratiche complesse.

Ambito C: Supporto ai Piccoli Comuni
per il miglioramento delle attività
amministrative mediante l’introduzione
di tecnologie informatiche. Prevede
l’implementazione in 100 comuni di
una Piattaforma di Knowledge
Management e Legal Desktop per
fornire supporto nella produzione di
normativa e semplificazione dei
processi operativi.

Le amministrazioni possono presentare domanda di partecipazione inviando l’apposito modulo, scaricabile al
sequente LINK, all’indirizzo fastpiccolicomuni@formez.it entro il 7 ottobre 2022.
La misura si realizzerà nel periodo ottobre 2022 – settembre 2023.

INTERNET FINO A 100MEGA PER I TUOI
CITTADINI

Alcuni nostri servizi
RISPARMIO SUI SERVIZI INTERNET E
TELEFONIA COMUNALI

Ai nostri comuni Partner offriamo la possibilità di
abbattere i costi legati alla connettività e alla
fonia utilizzando le nostre soluzioni in tutti gli
ambiti comunali, quali Pbx e reti complesse.

VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
Telecamere e sistemi di registrazione con tecnologia
di videoanalisi di ultima generazione, con sistemi di
AI (intelligenza artificiale) e deeplearning
Posa in opera e successiva gestione e
manutenzione, sia remota che on-site.

Offerte dedicate al teritorio e ai cittadini
con tariffe speciali e connettività fino a 1GB
con tecnologia FIBRA OTTICA e FWA

WIFI4EU

L’iniziativa WiFi4EU promuove il libero
accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini
negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze,
edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e
musei, nei comuni di tutta l'Europa.

PNRR SCUOLA
Il fine ultimo è quello di accompagnare la
transizione digitale della scuola italiana, in
ambienti di apprendimento innovativi, connessi e
digitali e potenziando i laboratori per le
professioni digitali all’interno delle scuole.
secondarie di II grado

LA NOSTRA CONNETTIVITÀ UTILIZZA TUTTE LE RISORSE DISPONIBILI:
FIBRA FTTC, FTTH, FIBRA DEDICATA, RADIO, FWA.
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