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Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici" Comuni
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31.05.2022

Dott. Andrea Tironi

Il cuoreStoria
di pagoPA
e Contesto
- Le pratiche
Team Digitale
•
•

https://designers.italia.it/
https://developers.italia.it/

•
•

Linee guida di design per i servizi digitali della PA
Linee guida design PA

•

Linee guida agid

Agid

Designers

•

https://designers.italia.it/modello/comuni/

Il cuore diStakeholder
pagoPA - Le pratiche
Developers

MITD

ACN

Designers

DTD
MEF
Pagopa

Comuni

IPZS

AGID

(cabina di regia)
Ufficio PNRR o Bandi
Ragioneria
Segretario e Amministratori
Figure tecniche (possono essere ufficio
tecnico, ict, altro, dipende dal dominio
tecnico del bando)

Il cuore
Italia
di pagoPA
Digitale- 2026
Le pratiche

Il cuore
Italia
di pagoPA
Digitale- 2026
Le pratiche

Il cuore
Italia
di pagoPA
Digitale- 2026
Le pratiche

L’avviso

09.05.2022

Dott. Andrea Tironi

Il cuoreAvviso
di pagoPA
- Struttura
- Le pratiche

Gli avvisi hanno stessa struttura.
Così come gli allegati.

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.1
- Le pratiche
Articolo 1 - Finalità e Ambito di Applicazione
3. L’importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 5 è individuato, ai
sensi dell’art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum)
determinato in funzione:
i) della tipologia degli interventi previsti;
ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore
Il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a
seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento come
disposto all’art. 13 del presente Avviso.

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.2
- Le pratiche
Articolo 2 - Riferimenti Normativi

2.w Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione
delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del “doppio finanziamento”;
.

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.4
- Le pratiche
Articolo 4 - Dotazione Finanziaria dell’Avviso
1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 400.000.000,00
1. il 40% delle risorse di cui al precedente comma 1 è destinato al
finanziamento di Soggetti Attuatori ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania,
Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

40% fondi Soggetti Attuatori comma 2
32% in proporzione dei Soggetti comma 2

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.4
- Le pratiche
Articolo 4 - Dotazione Finanziaria dell’Avviso

Valori in
Milioni di
euro

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.4
- Le pratiche
Articolo 4 - Dotazione Finanziaria dell’Avviso

Valori in
Milioni di
euro

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.5
- Le pratiche
Articolo 5 - Soggetti Attuatori Ammissibili
1. Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente i Comuni.
1. Il singolo Ente locale, come sopra individuato, può presentare, a valere sul presente Avviso,
una sola domanda.

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.6
- Le pratiche
Articolo 6 - Interventi Finanziabili
1. I Soggetti Attuatori ammissibili di cui al precedente art. 5 si candidano per la realizzazione
degli interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il
cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni secondo le indicazioni di cui in

Allegato 2 al presente Avviso

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Pacchetti

Pacchetto di adesione
cittadino informato
(base)

!!! Allegato 2 !!!
Pacchetto di adesione
cittadino attivo
(avanzato - opzionale)

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2

Sito comunale

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Sito Comunale
Obiettivo
Per quanto riguarda i siti comunali, l’obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il
modello di sito comunale, e in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD e l’e-government benchmark relativamente agli indicatori della ‘usercentricity’ e della trasparenza, come indicato dall’Egovernment benchmark Method Paper 2020-2023.

Il contenuto del modello di sito comunale

Entro Luglio 2022
materiali a supporto

Il modello di sito comunale, messo a disposizione all’indirizzo [https:/designers.italia.it/modello/comuni/] comprende due strumenti fondamentali:
l’architettura dell’informazione del sito comunale e i template html del sito comunale.
L’architettura dell’informazione del sito comunale:
L’architettura dell’informazione del sito comunale definisce e organizza le informazioni contenute all’interno del sito di un Comune, e rappresenta la
guida per la realizzazione delle strutture di front-end e di back-end del sito stesso.
I template html del sito comunale
Il modello di sito comunale è stato tradotto in una serie di template HTML già pronti all’uso e validati in termini di accessibilità e conformità alle
linee guida emanate ai sensi del CAD, in cui ogni Comune può inserire i propri contenuti specifici secondo quanto previsto nell’architettura
dell’informazione.

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2

Raggiungimento dell’obiettivo
di conformità al modello del sito comunale

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Sito Comunale
…

Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al
modello sito comunale
Al termine del processo di rilascio del sito comunale,
l’ente dovrà attestare la conformità alle seguenti
caratteristiche, che rappresentano ai fini di questo
avviso la conformità del sito comunale realizzato al
modello fornito.

…

!!! Allegato 2 !!!

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Sito Comunale
Raccomandazioni progettuali
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici del
presente avviso, restano valide
le indicazioni di legge in materia di amministrazione
digitale

le linee guida e le buone pratiche, per le quali viene
fornito un estratto non esaustivo contenente quelle
più attinenti alla materia dei siti comunali
cui si consiglia di dare seguito nell’ambito di attività
progettuali sviluppate internamente o tramite
l’ausilio di fornitori.
…

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2

I servizi digitali per il cittadino

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Servizi Digitali
Obiettivo
Per quanto riguarda i servizi digitali per il cittadino, l’obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a
livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici.

Identificati
Una lista di servizi digitali per il cittadino
contestuali ad eventi della vita rilevanti in maniera eterogenea per le diverse fasce di popolazione, con particolare focus su un target già predisposto
all’uso del digitale, come ad esempio le neo-famiglie e i professionisti;
5 Tipologie di flussi di interfaccia
ricorrenti rispetto all’erogazione di servizi digitali per il cittadino, validati su una lista di 26 diverse procedure afferenti a 9 diverse Categorie di
servizio definite a partire dal TUEL e dalle attività di ricerca. Flussi, servizi per il cittadino e procedure corrispondenti sono stati scelti considerando il
vantaggio apportato sia direttamente al cittadino che all’amministrazione che deve erogare il servizio, includendo sia quelli dove il cittadino
completa un adempimento verso l’amministrazione, sia quelli dove il cittadino si vede erogata una prestazione

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Servizi Digitali
…

Lista dei servizi (26)
La lista indica la categoria scelta come riferimento
per facilitare gli enti più piccoli, il nome del servizio
digitale al cittadino, la descrizione e la specifica
tipologia di flusso di interfaccia che serve come
riferimento della fase di realizzazione.

…

!!! Allegato 2 !!!

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Servizi Digitali

Tipologie (5) di flussi di interfaccia al cittadino
Sebbene i contenuti dei diversi processi necessari
ad erogare i servizi per il cittadino siano diversi, i
passaggi che il cittadino deve fare per avviare
un’istanza sono simili. Inoltre, la creazione di
interfacce coerenti e ricorrenti permette al cittadino
una più facile fruizione dei servizi digitali stessi.

…

Cercare di realizzare tutte le tipologie in modo da poterle
riusare dopo l’utilizzo dei fondi Pa Digitale 2026

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2

Raggiungimento dell’obiettivo
per i servizi digitali per il cittadino

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Servizi Digitali
…

Raggiungimento dell’obiettivo per i servizi digitali per
il cittadino
Al termine del processo di rilascio dei servizi comunali,
l’ente dovrà attestare la conformità alle seguenti
caratteristiche per tutti i servizi finanziati.

!!! Allegato 2 !!!
…

Il cuore
Art. 6 di
- Focus
pagoPA
su -Allegato
Le pratiche
2
Allegato 2 - Servizi Digitali
Raccomandazioni
Anche se non esplicitati nel paragrafo
Raggiungimento dell’obiettivo per i servizi digitali
per il cittadino, restano valide
le indicazioni di legge in materia di amministrazione
digitale
le linee guida e le buone pratiche

per le quali viene fornito un estratto non esaustivo
contenente quelle più attinenti alla materia dei
servizi digitali, cui si consiglia di dare seguito con
attività progettuali internamente o con il fornitore.
…

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.7
- Le pratiche
Articolo 7 - Ammissibilità delle domande …

1. I. b. le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto sono state avviate a decorrere
dal 1° febbraio 2020

1. requisiti di ammissibilità dei progetti e dei Soggetti Attuatori saranno attestati dai soggetti
stessi nella domanda di partecipazione secondo il fac s im ile di c ui all’ A lleg ato 3

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.8
- Le pratiche
Articolo 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini …
L’importo totale sarà definitivamente
calcolato sulla base della sommatoria del
sito e dei servizi realizzati (opzionali).

!!! Allegato 2 !!!

Il cuore diAvviso
pagoPA
- Art.9
- Le pratiche
Articolo 9 - Termini e modalità …

1. Il presente Avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, e comunque non oltre le ore 23.59 del 02 settembre 2022.
Procedura di candidatura (SPID/CIE, IPA …)

Il cuore di
Avviso
pagoPA
- Art.10
- Le pratiche
Articolo 10 - Esame e approvazione delle domande ..

Procedura di approvazione delle domande: CUP e template CUP 2203004

Il cuore di
Avviso
pagoPA
- Art.13
- Le pratiche
Articolo 13 - Modalità di Erogazione e Rendicontazione
1. Il Soggetto Attuatore inoltra al Dipartimento la domanda di erogazione del finanziamento delle
risorse assegnate con il decreto di cui all’art. 10, ad avvenuto inserimento della documentazione
di cui al successivo comma 3, come previsto nel facsimile di cui all’A lleg ato 5 al pres ente
A vvis o .
2. Le domande di erogazione del finanziamento potranno essere inoltrate al Dipartimento a far
data dal 15 ottobre 2022.

Il cuore di
Avviso
pagoPA
- Art.13
- Le pratiche
Articolo 13 - Modalità di Erogazione e Rendicontazione
3. Alla domanda di erogazione del finanziamento predisposta dal Soggetto Attuatore di cui al
precedente comma 1, dovranno essere allegati:
a. il certificato di regolare esecuzione del RUP;
b. la checklist di conformità di cui all’Allegato 2
c. l’eventuale check list applicabile compilata secondo le linee guida di cui all’Allegato 4.
Cloud Qualificato AGID + DNSH, dal 18.01.2023 qualificazione ACN

Il cuore di
Avviso
pagoPA
- Art.14
- Le pratiche
Articolo 14 - Variazioni al Progetto

3. Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare solo il cronoprogramma
dell’intervento, fatte salve le scadenze previste per il conseguimento dei milestone e target
associati all’Investimento.

IlProcesso
cuore di pagoPA
in Sintesi
- Le
- Comune
pratiche
Implementazione
Sito

Controllo Obiettivi
di conformità al
modello del sito
comunale
+
Raccomandazioni

Scelta (tipologie
diverse meglio) e
Implementazione
Servizi

Completamento
lavori

Raggiungimento
dell’obiettivo per i
servizi digitali per il
cittadino
+ Raccomandazioni

IlProcesso
cuore di pagoPA
Completo
- Le
- Comune
pratiche
Attivazione Ente su
padigitale2026 con
legale rappresentante

Completamento
Candidatura
all’Avviso
(max 02.09.2022)

(entro 6-9 mesi)
Assegnazione a
Fornitore

Inizio Candidatura
all’Avviso
(max 02.09.2022)

(Ogni 30 giorni)
Accettazione
partecipazione

(entro 9-12 mesi)
Esecuzione e
Monitoraggio

Scelta dei Servizi
(opzionale)

(entro 5gg)
Inserimento CUP
e Decreto
Finanziamento

(entro 15-21 mesi)
Rendicontazione a
completamento

Le sintesi

09.05.2022

Dott. Andrea Tironi

IlTabella
cuore di
per
pagoPA
Amministratori
- Le pratiche
(F)
Chi può partecipare

Di Cosa si tratta

Data di Apertura

Comuni

Realizzazione degli interventi di miglioramento dei
siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per
il cittadino

26.04.2022

(art.5 Soggetti Attuatori Ammissibili)

(art. 6 Interventi Finanziabili)

(su piattaforma padigitale2026.gov.it)
Data di Chiusura
02.09.2022, 23:59

(art. 9 Termini e modalità di presentazione)
Rendicontazione

Dotazione Finanziaria

Modello: lump sum (forfettario, non a “fattura”)

400.000.000 milioni finanziabili per

(art. 1 Finalità e Ambito di Applicazione)

Alla domanda di erogazione del finanziamento
predisposta dal Soggetto Attuatore di cui al
precedente comma 1, dovranno essere allegati:
●
il certificato di regolare esecuzione del
RUP;
●
la checklist di conformità di cui all’All. 2;
●
l’eventuale check list applicabile compilata
alle luce delle linee guida rif. Allegato 4

(art. 13 Modalità di Erogazione e Rendicontazione)

(art. 4 Dotazione Finanziari dell’Avviso)
●
●
●
●

tipologia degli interventi previsti
-- sito comunale
-- servizi al cittadino
classe di popolazione dell’ente

(art. 1 Finalità e ambito di Applicazione)

Note:
●
●

attività rendicontabili anche
retroattivamente a partire dal 01.02.2020
domande erogazione a partire dal
15.10.2022

Allegati:
●
Avviso
●
Allegato 1: vocabolario
●
Allegato 2: parte tecnica
●
Allegato 3: facsimile domanda contributo
●
Allegato 4: principi DNSH
●
Allegato 5: facsimile domanda erogazione
●
Con gli allegati vengono pubblicate le FAQ
a cadenza mensile

IlTabella
cuore di
per
pagoPA
Amministratori
- Le pratiche
(R)

Il Tabella
cuore diper
pagoPA
Tecnici
- Le
(Sintesi)
pratiche
Chi può partecipare

Dotazione Finanziaria

Dati Tecnici

Di Cosa si tratta

Rendicontazione

Raggiungimento degli obiettivi di sito comunale

Comuni (art.5 Soggetti Attuatori Ammissibili)

Realizzazione degli interventi di miglioramento
dei siti web delle PA e di eventuali servizi
digitali per il cittadino (art. 6 Interventi

Finanziabili)

Data di Apertura

26.04.2022 (su piattaforma padigitale2026.gov.it)

Data di Chiusura

02.09.2022, 23:59 (art. 9 Termini e modalità di

presentazione)

Altre date:
●
●

attività rendicontabili dal 01.02.2020
domande erogazione dal 15.10.2022

400.000.000 milioni

Modello: lump sum (fortettario, non a “fattura”)

●
●

(art. 1 Finalità e Ambito di Applicazione)

Alla domanda presentare:
●
il certificato di regolare esecuzione del RUP;
●
la checklist di conformità di cui all’All. 2;
●
l’eventuale check list applicabile compilata alle luce delle linee guida
rif. Allegato 4

(art. 13 Modalità di Erogazione e Rendicontazione)

Materiale a supporto (entro Luglio), pagina 4
Allegato 2 pagina 5, attenzione anche alle
Raccomandazioni

Raggiungimento dell’obiettivo servizi digitali per
il cittadino
●
●

Elenco servizi tra cui scegliere, Allegato 2 pagina 8
Check list da validare per ogni servizio: Allegato 2
pagina 11, attenzione anche alle Raccomandazioni

Il cuore di
Ricorda
pagoPA
che
- Le
… pratiche
Lo scopo dei bandi è digitalizzare uniformemente il Paese!
La vera chiave nell'uso dei fondi sulla digitalizzazione di padigitale2026.gov.it si trova non nel
massimizzare i soldi avanzati facendo il minimo necessario, quanto nel realizzare il più
possibile con i fondi che vengono erogati superando le richieste dei bandi, creando un livello di
digitalizzazione adeguato uniforme su tutto il territorio italiano.

Altrimenti alla fine del percorso saremo
ricchi economicamente ma poveri digitalmente.

Attenzione anche al potere sanzionatorio di Agid

Il cuore
Cosa
di pagoPA
fare davvero?
- Le pratiche
I veri obiettivi
1. Cloud - Potenziare la connettività e rimuovere (svuotare) il server dal (del) comune
spostando i dati in cloud
1. pagoPA - Digitalizzare tutti i pagamenti dell’ente con relative integrazioni
2. SPID e CIE - Attivazione di SPID e CIE per tutti i servizi con OpenIDConnect + eIDAS
3. IO - Inserire tutti servizi di pagamento e informativi e integrazioni per invio messaggi
1. Servizi - Rivisitazione sito e Migrazione servizi sul sito comunale (servizi push,
collegamento backoffice frontoffice, rearchitect dei servizi, integrazioni, mobile …)

Domande e Risposte

31.05.2022

Dott. Andrea Tironi

Il cuore di Disclaimer
pagoPA - Le pratiche

Immagini prese da
https://it.freepik.com/ o
da fonti pubbliche

