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Fonte
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Titolo
Avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare al progetto “FAST PICCOLI 
COMUNI” -  Fornire  affiancamento  e  supporto  per  la  transizione  digitale  e  amministrativa  dei 
piccoli Comuni

Scadenza
7 ottobre 2022.

Il progetto Fast Piccoli Comuni è frutto di una iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica 
realizzata  in  collaborazione  con  Formez  PA,  nell’ambito  delle  Azioni  1.2.1  e  1.3.1  del  PON 
Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

Il progetto si rivolge ai Comuni con meno di 5.000 abitanti con finalità di affiancamento e supporto 
nella transizione digitale e amministrativa e si articola in tre ambiti di attività:

• Ambito A: Verso la transizione digitale – 285 Comuni partecipanti.
• Ambito B: Verso la transizione amministrativa – 250 Comuni partecipanti.
• Ambito C Supporto ai  piccoli  comuni per  il  miglioramento delle  attività  amministrative 

mediante l’introduzione di tecnologie informatiche – 100 Comuni partecipanti.
Le attività non produrranno oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti coinvolti nell'iniziativa.

I suddetti Enti saranno supportati da una squadra di esperti con competenze multidisciplinari in 
modo  da  poter  individuare  le  attività  da  mettere  in  campo  e  nuove  modalità  tecnologiche  e 
organizzative, anche a partire da strumenti e pratiche esistenti e già sperimentate.

Per partecipare al progetto sarà necessario manifestare l’interesse compilando e firmando il modulo 
allegato all’Avviso, inviandolo, entro il 7 ottobre 2022, all’indirizzo fastpiccolicomuni@formez.it, 
unitamente alla copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore quale 
Legale Rappresentante del Comune, o un suo delegato. Le domande potranno essere presentate dai 
comuni in forma singola o in forma aggregata.

Avviso
Informazioni
Modulo di partecipazione

Ufficio Europa e progetti speciali di innovazione
e mail: ufficioeuropa@cittametropolitana.me.it  Tel.  090 7761836/324/788
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