
Come accedere ai fondi del PNRR



Le tappe del percorso



La digitalizzazione della PA (M1C1.1)

Temi chiave
• Transizione al cloud (PSN e migrazione EE.LL.)
• Convergenza su piattaforme e standard nazionali comuni a tutta la PA

• Dati e Interoperabilità

• Esperienza utente

• Pagamenti

• Notifiche

• Identità digitale

• Sicurezza digitale (con focus sulle funzioni strategiche e critiche della PA centrale)
• Trasformazione delle grandi amministrazioni centrali
• Crescita delle competenze digitali

Per le amministrazioni territoriali il focus è sulla standardizzazione e sul raggiungimento di livelli 
comuni minimi
• Scarso spazio a progettualità autonome (se non per gli EE.LL. più grandi)
• Avvisi a "sportello" per l’adozione di soluzioni standard (no click day ma finestre temporali ad esaurimento fondi)

• Il contributo consiste in una somma forfettaria che viene erogata al raggiungimento del risultato come indicato dall'Avviso. 

• Non è prevista la rendicontazione a costi reali

Fornisce gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale e di modernizzazione
della PA coerentemente con le azioni definite nel Piano triennale AgID



Le linee di finanziamento di M1C1.1 – Digitalizzazione della PA

Misura Denominazione Importo (M€) Beneficiari Tipologia Stato Scadenze

1.2
Abilitazione e facilitazione 
migrazione al Cloud

1000 Comuni; scuole; ASL
Soluzioni 
standard

APERTO Avviso Comuni pubblicato (500 M€) scad. 22/07

1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici 613 Comuni; scuole
Soluzioni 
standard

CHIUSO Avviso Comuni pubblicato (400 M€) scaduto il 25/06

1.4.2 Accessibilità 80
55 Enti tra CM, Regioni, altre PAL 
(tra cui i grandi Comuni)

Progetti PREVISTO
Fase nazionale affidata a AgID e in corso; Accordi quadro AgID-
PAL previsti tra giugno e dicembre 2022

1.4.3 Adozione pagoPA 550
Comuni; scuole; ASL; Regioni; 
Università; Ist. Ricerca

Soluzioni 
standard

APERTO Avviso Comuni pubblicato (200 M€) scad. 02/09

1.4.3 Adozione app IO 200
Comuni; scuole; ASL; Regioni; 
Università; Ist. Ricerca

Soluzioni 
standard

APERTO Avviso Comuni pubblicato (90 M€) scad. 02/09

1.4.4 Adozione identità digitale 285
PAC; Comuni; Scuole; ASL; 
Regioni; Province; CM; 
Università, Ist. Ricerca; altre PAL

Soluzioni 
standard

APERTO Avviso Comuni pubblicato (100 M€) scad. 02/09

1.4.5
Digitalizzazione degli avvisi 
pubblici

245 PAC; Comuni
Soluzioni 
standard

PREVISTO Primi avvisi attesi fine 2022/inizio 2023

1.4.6 MaaS4Italy 40 Comuni capoluogo, CM Progetti CHIUSO
Avviso per progetti pilota aggiudicato a Milano, Roma e Napoli
Nuovo avviso per progetti su ulteriori 3 CM pubblicato (16,9 M€ 
da FNC) scad. 06/06

1.7.1 Servizio civile digitale
60 Enti iscritti all'albo del servizio 

civile (tra cui Comuni)
Progetti PREVISTO

Primo avviso scaduto 31/03/2022 per l'inserimento di 2.400 
volontari. Ulteriori avvisi previsti per un totale di 10.000 
volontari entro il 2024

1.7.2 Centri di facilitazione digitale
135 Regioni (coinvolgimento EE.LL. in 

fase di realizzazione)
Progetti PREVISTO

Prevista conclusione accordo quadro tra DTD e Regioni a fronte 
di presentazione di un piano operativo (primi accordi 06/22, altri 
a seguire)



Che cosa finanziano gli avvisi attualmente aperti

Avviso Attività oggetto del finanziamento Scadenza avviso

1.2 Cloud Migrazione al cloud di servizi tratti da una tassonomia di 95. Possibile 
migrazione dell’infrastruttura (L&S) o dell’applicativo (refactor repurchase
replatform).
Attività pregresse ammissibili da 02/2020

22/07/2022

1.4.1 UX Realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di 
eventuali servizi digitali (tratti da una tassonomia di 26) per il cittadino secondo 
modelli e sistemi progettuali comuni. Attività pregresse ammissibili da 02/2020

SCADUTO

1.4.3 PagoPA Migrazione ed attivazione sulla piattaforma PagoPA dei servizi di incasso di 
titolarità del Comune (a partire dalla tassonomia ufficiale di PagoPA). 
Attività pregresse ammissibili da 04/2021

2/09/2022

1.4.3 App IO Migrazione ed attivazione sulla app IO dei servizi e delle comunicazioni digitali 
del Comune. Attività pregresse ammissibili da 04/2021

2/09/2022

1.4.4 SPID CIE Attivazione di SPID e/o CIE per i Comuni che non hanno ancora attivato l’uno 
e/o l’altro. Indipendente dal numero di servizi SPID/CIE compliant; non 
finanziabile l’aggiunta di nuovi servizi accessibili con SPID/CIE.
Attività pregresse ammissibili da 02/2020

2/09/2022



I servizi per fascia di appartenenza



La distribuzione delle risorse sugli avvisi



La distribuzione delle risorse in termini economici
A

b
it

an
ti



Le risorse a disposizione per singolo avviso

Dettaglio dei singoli avvisi



• Il finanziamento è erogato a posteriori a fronte del raggiungimento
degli obiettivi dichiarati al momento dell’adesione (tali obiettivi sono
collegati ai target su cui è misurata a livello nazionale l’attuazione delle
diverse linee di investimento del PNRR)

• La rendicontazione è basata sul raggiungimento dell’obiettivo previsto
dal singolo Avviso; una esecuzione parziale o non conforme o ritardata
può comportare la revoca dell’intero finanziamento

• Non è prevista rendicontazione della spesa e non vi è collegamento
tra spesa effettivamente sostenuta e finanziamento

Target, rendicontazione, spesa, controllo e monitoraggio

Sono previsti comunque, a livello nazionale, gli ordinari controlli di regolarità della spesa e
occorre assicurare la piena tracciabilità degli interventi a fini di monitoraggio



Procedimento per rispondere all’avviso

• Registrazione dell’Ente su padigitale2026.gov.it tramite accesso con identità digitale del legale 
rappresentante

• Compilazione online delle domande (non c’è presentazione di progetti, ma la «composizione del 
pacchetto» di servizi in forma guidata)

• E’ necessaria una attività istruttoria offline per definire a monte il pacchetto di servizi che si 
intende attivare sullo specifico avviso

• Importante verificare la coerenza e la complementarità dei pacchetti selezionati nei diversi 
avvisi

• Verificare attentamente che non si rischi il «doppio finanziamento» di servizi e le date di 
avvio delle attività pregresse di cui si chiede il riconoscimento ai fini del voucher

• Invio della domanda di partecipazione firmata digitalmente tramite la piattaforma (entro le 
finestre temporali di 30 gg. previste dall’avviso)

• Ricezione via PEC e sulla piattaforma degli aggiornamenti sullo stato della domanda

• Comunicazione dell’ammissione della domanda

• Inserimento CUP entro 5 giorni dalla comunicazione

• Emissione del decreto di finanziamento



La tempistica degli avvisi prevede delle fasi precise all'interno delle quali devono essere svolte le
attività utili per accedere alle risorse realizzando gli interventi secondo una logica di
rendicontazione forfettaria (lump-sum) basata sul raggiungimento del risultato.

Il cronoprogramma degli avvisi

Cloud 1.2 19-apr-22 22-lug-22
finestre temporali 

 30 gg
entro 5 gg N.D.

6-9 mesi (> 20.000 ab)

dalla comunicazione del 

finanziamento

15 - 18 mesi (> 20.000 ab)

dalla contrattualizzazione del 

fornitore

PagoPA 1.4.3 04-apr-22 02-set-22
finestre temporali 

 30 gg
entro 5 gg N.D.

6 mesi

dalla comunicazione del 

finanziamento

8 mesi

dalla contrattualizzazione del 

fornitore

AppIO 1.4.3 04-apr-22 02-set-22
finestre temporali 

 30 gg
entro 5 gg N.D.

6 mesi

dalla comunicazione del 

finanziamento

8 mesi

dalla contrattualizzazione del 

fornitore

SPID-CIE 1.4.4 04-apr-22 02-set-22
finestre temporali 

 30 gg
entro 5 gg N.D.

12 mesi 

dalla comunicazione del 

finanziamento

10 mesi

dalla contrattualizzazione del 

fornitore

Cittadino 1.4.1 26-apr-22 02-set-22
finestre temporali 

 30 gg
entro 5 gg N.D.

6-9 mesi (>5.000 ab.)

dalla comunicazione del 

finanziamento

9 - 12 mesi (> 5.000 ab.)

dalla contrattualizzazione del 

fornitore

Fasi e tempi degli Avvisi

Avviso 
Data di 

apertura

Data di 

chiusura

DTD 

valida la domanda

Codice CUP inserito

 nella piattaforma  pa2026 

(pena decadenza domanda) 

DTD emette 

decreti di 

finanziamento 

Data limite 

contrattualizzazione fornitore

Data limite 

conclusione attività

SCADUTO



Le scadenze per l'adesione al bando e la realizzazione degli interventi sono differenti per dimensione 
dell'ente e della finestra mensile entro il quale viene effettuata la richiesta. L'unica variabile non nota è il 
tempo di emissione del decreto da parte del DTD. Il GANTT che segue indica le finestre minime e massime 
ipotizzabili al momento con agli estremi chi risponde il primo e l'ultimo al bando

Il cronoprogramma cloud (esempio)

2022 2023 2024
19/04 22/07

19/05 22/08

24/05 03/06

Rilascio 
CUP
Decreto

26/08

05/09

Contrattualizzazione 
fornitore

Realizzazione 
migrazione 13/02

Finestra adesione 
bando

Validazione domanda 
e finanziamento

< 20K

> 20K

20/11 22/02

18/02 23/05

17/05
< 20K

> 20K
11/08 13/11



Il PNRR occasione unica per i Comuni: 
risorse, strumenti e servizi  per vincere la sfida

Le risorse

Per il Piemonte sono potenzialmente disponibili 260 milioni di euro,
suddivisi in 5 grandi misure: migrazione al cloud, integrazione con la
piattaforma PagoPA, adozione dell’app IO, estensione alle piattaforme SPID
e CIE e adeguamento dell’esperienza dei cittadini nei servizi pubblici.

Gli strumenti e le azioni a supporto del territorio

Al fine di supportare il territorio nel processo di trasformazione digitale,
Regione Piemonte, rafforza l’ecosistema pubblico attraverso il nuovo
programma denominato «Piemonte digitale 2030» per sostenere ed
accompagnare i Comuni piemontesi nell’accesso ai fondi PNRR fornendo gli
strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare la sfida.



Angelo Buongiovanni
angelo.buongiovanni@csi.it

Grazie


