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Gli avvisi di padigitale2026  1.505M dedicati ai comuni
Avviso 1.2 Migrazione al cloud
500M + 215M dedicati ai comuni
Scade 30.9.2022
Avviso 1.4.1 Esperienza servizi pubblici
400M dedicati ai comuni
Esaurito
Avviso 1.4.4 (SPID e CIE)
100 M dedicati ai comuni (Scaduto)
Nuovo avviso da 25M – scad. 25.11.2022
Avvisi 1.4.3 (pagoPA e App IO)
290 M dedicati ai comuni (scaduto)
Nuovo avviso da 80+40M scad. 25.11.2022
Avviso 1.4.5 (PND)
80M Dedicati ai comuni
Scadenza 11.10.2022

L’obiettivo degli avvisi è quello mettere in condizione i Comuni di implementare i progetti di trasformazione digitale per
adeguarsi agli obblighi previsti dal CAD e attuare la strategia prevista dal Piano Triennale: realizzare servizi pubblici digitali
evoluti dedicati a cittadini ed imprese, sicuri, semplici, erogati in cloud, interconnessi con i back-office e con le infrastrutture
nazionali pagoPA, SPID, CIE, App IO e notifiche digitali.
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Voucher PNRR
Decreti di finanziamento
Al 12 settembre 2022 sono stati pubblicati i decreti di finanziamenti
concessi nelle seguenti finestre:
• PAGO PA - Per richieste valide pervenute al DTD dal
4/04/2022 al 03/06/2022 (2 fasce temporali)
• SPID/CIE - Per richieste valide pervenute al DTD dal
4/04/2022 al 04/07/2022 (3 fasce temporali)
• MIGR. CLOUD - Per richieste valide pervenute al DTD dal
18/4/2022 al 22/7/2022 (3 fasce temporali)
• APPIO - Per richieste valide pervenute al DTD dal 4/04/2022
al 04/07/2022 (3 fasce temporali)
• ESPERIENZA DEI SERVIZI - Per richieste valide pervenute al
DTD dal 26/4/2022 al 25/5/2022 (1 fascia temporale)
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Alcuni numeri sui decreti di finanziamento al 12.9.2022
• Alla data il DTD ha comunicato su padigitale2026 che
sono stati impegnati finanziamenti per 1.118M sugli
avvisi pubblicati per i comuni
• I 215M del nuovo avviso cloud probabilmente
andranno esauriti entro il 30.9
• Si stima che i fondi complessivi richiesti e messi a
disposizione dei comuni saranno oltre 1.300M
• I decreti pubblicati fino ad oggi hanno assegnato 930M
di finanziamenti a 5791 comuni (pari al 73% dei comuni
italiani). Nelle prossime settimane verranno pubblicati
i decreti rimanenti.
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Cosa deve fare l’Ente dopo che è
arrivata la PEC con il decreto di
finanziamento
• Effettuare la Variazione di Bilancio relativa agli importi forfettari
ottenuti
• Contrattualizzare il (i) fornitore (i)
• Realizzare il Progetto
• Richiedere il finanziamento
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Effettuare la Variazione di Bilancio relativa agli importi
forfettari ottenuti
Per quest’attività di può far riferimento al seguente chiarimento pubblicato sul sito padigitale2026.gov.it e presente anche nei vari chiarimenti
delle finestre dei bandi (https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti).

Gli estratti di questa pagina provengono dai chiarimenti della finestra 1 dell’avviso 1.2 migrazione al
cloud
(https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000
02CZF8QAO?operationContext=S1)
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Incarico al fornitore e completamento attività: i tempi

Misura 1.2 Migrazione al cloud
Comuni con meno di
20.000 abitanti

Incarico al fornitore entro 6 mesi (180 giorni)
Completamento delle attività entro 15 mesi (450 giorni) dalla data del contratto dell’ultimo fornitore incaricato

Comuni con più di
20.000 abitanti

Incarico al fornitore entro 9 mesi (270 giorni)
Completamento delle attività entro 18 mesi (540 giorni) dalla data del contratto dell’ultimo fornitore incaricato

Misura 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici
Comuni con meno di
5.000 abitanti

Incarico al fornitore entro 6 mesi (180 giorni)
Completamento delle attività entro 9 mesi (270 giorni) dalla data del contratto dell’ultimo fornitore incaricato

Comuni con più di 5.000
abitanti

Incarico al fornitore entro 9 mesi (270 giorni)
Completamento delle attività entro 12 mesi (360 giorni) dalla data del contratto dell’ultimo fornitore incaricato

Misura 1.4.3 Adozione delle piattaforme pagoPA e App IO
Tutti i comuni

Incarico al fornitore entro 180 giorni
Completamento delle attività entro 240 giorni dalla data del contratto dell’ultimo fornitore incaricato

Misura 1.4.4 Adozione SPID/CIE
Tutti i comuni

Incarico al fornitore entro 360 giorni
Completamento delle attività entro 300 giorni dalla data del contratto dell’ultimo fornitore incaricato
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Da quando iniziano i termini per il completamento delle
attività

Gli estratti di questa pagina provengono dai chiarimenti della finestra 1 dell’avviso 1.2 migrazione al
cloud
(https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000
02p9x6QAA?operationContext=S1)
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Contrattualizzazione del Fornitore (i)
Entro le scadenza indicate precedentemente l’Ente deve contrattualizzare il (i) Fornitore (i).
Contrattualizzare significa che l’Ente affida una o più attività del progetto per cui ha ottenuto il finanziamento ad un
fornitore secondo la normativa vigente quindi:
1) Con una determina di affidamento
2) Con un contratto tra le parti nelle forme previste dalla normativa e dopo un affidamento avvenuto anch’esso
secondo il codice degli appalti
Nel caso in cui l’ente esegua le attività internamente non è necessario contrattualizzare il fornitore
Attenzione per tutti i documenti successivi alla presentazione della domanda di finanziamento e quindi anche per
determine, contratti e altro l’Ente deve adempiere a quanto previsto dall’art. 12.5 di tutti gli avvisi, ovvero
«Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto Attuatore deve
obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il
progetto finanziato, un’indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR con una esplicita
dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema
dell’Unione Europea.»
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Contrattualizzazione del Fornitore (i) – Attività già avviate
Possono esserci una serie di casi:
1. Per alcune attività l’Ente ha indicato di aver già avviato quell’attività a partire da una data precedente all’apertura
dell’avviso (è diversa per ogni bando), e cioè:
Misura

Data a partire da cui si poteva indicare di aver avviato uno o più servizi

1.4.3 APP IO

Attività avviate dal 01 aprile 2021

1.4.3 PAGOPA

Attività avviate dal 01 aprile 2021

1.4.4 SPID

Attività avviate dal 01 febbraio 2020

1.2 Cloud

Attività avviate dal 01 febbraio 2020

1.4.1 Sito e Servizi

Attività avviate dal 01 febbraio 2020

2. Quindi per le attività indicate nella domanda come già avviate bisogna che esista un documento (determina,
contratto, ordine Mepa) che prova che l’attività è stata avviata da quella data.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026

Per la gestione del processo di erogazione del finanziamento il comune deve continuare ad interagire con il portale
padigitale2026. Tramite il portale dovranno essere fornite informazioni su chi attua il progetto, quali attività gli sono state
assegnate e i contratti. Al termine dovrà essere comunicato il completamento delle attività e richiesto il finanziamento.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Soggetti realizzatori (da caricare entro data limite per incarico fornitore)
Tramite il portale devono essere fornite informazioni sui soggetti realizzatori.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Soggetti realizzatori (da caricare entro data limite per incarico fornitore)
Tramite il portale devono essere fornite informazioni sui soggetti realizzatori.

Per i servizi di
migrazione al cloud
bisogna indicare anche
il tipo di soggetto
realizzatore.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Soggetti realizzatori (da caricare entro data limite per incarico fornitore)
Tramite il portale devono essere fornite informazioni sui soggetti realizzatori.

Per i servizi di migrazione
al cloud bisogna indicare
anche il tipo di soggetto
realizzatore.
Per ogni soggetto si
possono indicare
subappaltatori.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Soggetti realizzatori (da caricare entro data limite per incarico fornitore)
Tramite il portale devono essere fornite informazioni sui soggetti realizzatori.

Per ogni soggetto va
dichiarata la conformità al
DNSH entro la richiesta del
finanziamento.
Per i servizi cloud
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Soggetti realizzatori (da caricare entro data limite per incarico fornitore)
Focus su DNSH

Deda Next si avvale di infrastrutture
cloud che rispondono ai requisiti previsti
dalla checklist (scheda 6 – servizi cloud)
dell’allegato 4 degli avvisi del PNRR

www.civilianext.it

Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026

Assegnazione delle attività (da caricare entro data limite per incarico fornitore)
In fase di adesione agli avvisi per ogni avviso sono stati indicati i servizi che l’Ente si impegna a realizzare (sotto
alcuni esempi).
pagoPA (1.4.3)

App IO (1.4.3)

Esperienza Cittadino (1.4.1)

Migrazione al cloud (1.2)

Tramite il portale si deve indicare, per ogni avviso e per ogni servizio a chi è stata assegnata l’attività di
realizzazione.
www.civilianext.it

Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026

Assegnazione delle attività (da caricare entro data limite per incarico fornitore)
L’inserimento a portale è guidato. Per ogni soggetto realizzatore si indicano i servizi assegnati.
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Contrattualizzazione del Fornitore (i) – Le possibili ipotesi

Possono esserci tre situazioni:
1) Tutte le attività sono state indicate come già avviate a partire dalla data prevista dal bando;
2) Tutte le attività sono state indicata come da avviare;
3) Una parte delle attività sono state indicate come già avviate, un’altra parte come da avviare.
1) Nella prima ipotesi bisogna caricare la determina o il contatto con cui è avvenuto l’affidamento che deve essere,
ovviamente successiva alla data indicata nel bando e precedente alla presentazione della domanda;
2) Nella seconda ipotesi si caricherà la determina o il contratto con cui si determinerà l’affidamento che deve essere
successivo alla presentazione della domanda, meglio ancora se successivo all’ottenimento del finanziamento;
3) Nella terza ipotesi bisognerà caricare i due tipi di contratto e se il fornitore è lo stesso inserire due volte lo stesso
fornitore.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Caricamento contratti (da caricare entro data limite per incarico fornitore)

Una volta contrattualizzati i fornitori è necessario caricare i documenti contrattuali e indicare la data di
contrattualizzazione.

La data di
contrattualizzazione del
fornitore è quella dalla
quale decorrono i termini
per il completamento
delle attività.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Completamento delle attività

Nel corso dello sviluppo del progetto, al completamento delle
attività dovrà essere comunicato al portale il raggiungimento
degli obiettivi.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Completamento delle attività (Misura 1.4.3 App IO)

Il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui per i servizi da
attivare sull’App IO, e quindi, per tutti i servizi indicati nella domanda di richiesta di finanziamento:
sia stata approvata da PagoPAS.p.A la richiesta di pubblicazione;
sia visibile il singolo servizio in App.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Completamento delle attività (Misura 1.4.3 pagoPA)

Il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui per i servizi
attivati sulla Piattaforma pagoPA, e quindi, per tutti i dovuti indicati nella domanda di richiesta di finanziamento:
sia stata effettuatauna transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni
singolo servizio.
Per transazione con esito positivo si intende sia una transazione reale eseguita da un cittadino, nel caso in cui la
stagionalità del singolo servizio di incasso lo consenta, oppure - in caso contrario - una transazione reale con importo
di valore simbolico (es. 0,01€) ma con codice tassonomico e IUV reale, al fine di poter verificare l’effettiva e corretta
integrazione del servizio di incasso in modalità end-to-end (cd. transazione di test).
Per i soggetti delegati alla riscossione (es. riscossori; municipalizzate; Gestori di pubblico servizio etc..) per la quale
gli Enti mantengono la titolarità del credito questi dovranno figurare nel Portale delle Adesioni come Partner o
Intermediari Tecnologici nel rispetto delle SANP (specifiche attuative del nodo dei pagamenti) in modo che le singole
transazioni vengano correttamente assegnate al titolare del credito permettendo di verificare la corretta migrazione
e attivazione del servizio.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Completamento delle attività (Misura 1.4.4 SPID)

In questo caso il completamento del Progetto si realizza:
Se SPID e CIE oltre a essere attivati utilizzano il protocollo OpenID Connect (OIDC)
O in alternativa, se oltre all’attivazione viene erogato un piano di formazione di 25 ore su protocolloopenID connect
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Completamento delle attività (Misura 1.2 Cloud)

Il processo di migrazione si intende concluso con esito positivo al momento in cui l’Ente effettuerà comunicazione,
attraverso la piattaforma, del rilascio in esercizio del singolo servizio inviando il Questionario di Assessment con lo
stato “Completato” per il servizio in oggetto, e quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle
applicazioni incluse nel Piano di migrazione sia stata effettuata con esito positivo.
La comunicazione deve essere fatta per singolo servizio e per rilascio in esercizio si intende la disponibilità negli
ambienti di destinazione (Public Cloud Qualificato o Infrastruttura della PA idonea) di tutti gli applicativi identificati
per l’erogazione del singolo servizio.

Trasferimento in
sicurezza
dell’infrastruttura IT

Aggiornamento in
sicurezza di
applicazioni in cloud
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Completamento delle attività (Misura 1.4.1 Siti Internet e servizi al cittadino)
Le attività si intendono concluse al momento in cui:
Il sito e gli eventuali servizi selezionati in fase di adesione risultano disponibili online;
È stata compilata la lista conformità per il sito internet;
È stata compilata la lista conformità per i servizi al cittadino.

Nuovi Siti

I nuovi siti devono rispettare 20 criteri di
conformità organizzati in 5 categorie:
• Esperienza utente
• Funzionalità
• Normativa
• Performance
• Sicurezza
A cui si aggiungono 3 raccomandazioni
progettuali.
Il risultato si considera raggiunto quando il
nuovo sito è on line e rispetta i 20 criteri di
conformità.

Nuovi Servizi
on line

I nuovi servizi digitali devono rispettare 18
criteri di conformità organizzati in 5 categorie:
• Esperienza utente
• Funzionalità
• Normativa
• Performance
• Sicurezza
A cui si aggiungono 6 raccomandazioni
progettuali.
Il risultato si considera raggiunto quando il
servizi selezionati sono on line e rispettano i 18
criteri di conformità.
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Adempimenti in capo ai comuni sul portale padigitale2026
Richiesta finanziamento

Una volta completate le attività potrà essere richiesta
l’erogazione del finanziamento!
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Un ecosistema per la transizione digitale degli Enti locali
L’avviso esperienza del
cittadino nei servizi pubblici
finanzia il rifacimento del sito
web del comune e dei servizi
on line.
I primi tre avvisi finanziano la
migrazione dei servizi di
pagamento su pagoPA,
l’integrazione con la App IO, e
l’attivazione di SPID e CIE per i
servizi on line.
L’avviso per la migrazione al
cloud finanzia lo spostamento
dei dati in applicazioni cloud
qualificate per la gestione
delle funzioni di backoffice
dei comuni.
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Copertura dei servizi previsti dall’avviso
CiviliaNext copre i servizi
individuati dagli avvisi
I servizi al cittadino sono
nativamente integrati con
i backoffice e le
piattaforme abilitanti
(pagoPA, App IO, SPID/CIE)
Per chi è già cliente di
Next l’avviso finanzia la
realizzazione ex novo o
l’aggiornamento dei servizi
esistenti
L’avviso finanzia anche il
rifacimento del sito
integrato con i servizi on
line e con Next
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Come possiamo fornirvi supporto?
Siamo in grado di fornirvi un’offerta integrata per la
realizzazione di tutte le attività previste dagli avvisi:
migrazione al cloud dei servizi in un disegno unitario
integrato con SPID, CIE, pagoPA, App IO e i servizi online
nel vostro progetto complessivo di trasformazione digitale.
Siamo in grado di fornirvi supporto in tutte le fasi di
realizzazione del progetto e di garantirvi il raggiungimento
dei risultati nei tempi previsti dagli avvisi
Contattate il vostro commerciale di riferimento che è a
conoscenza delle procedure e degli aspetti burocratici e
formali e vi potrà assistere in tutte le fasi del percorso.
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Contatta il tuo
commerciale di
riferimento per
approfondire!
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Grazie
Luigi Zanella
Business Innovation & Development Manager
13 settembre 2022
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