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Chi può partecipare

Comuni 

(art.5 Soggetti Attuatori Ammissibili)

Di Cosa si tratta

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)

Rendicontazione

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

Dotazione Finanziaria

400.000.000 milioni finanziabili per
(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

Il cuore di pagoPA - Le praticheTabella per Amministratori (F)



Il cuore di pagoPA - Le praticheTabella per Amministratori (R)



Il cuore di pagoPA - Le praticheTabella per Tecnici (Sintesi)
Chi può partecipare
Comuni (art.5 Soggetti Attuatori Ammissibili)

Di Cosa si tratta
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

Dotazione Finanziaria
400.000.000 milioni 

Rendicontazione

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)

Dati Tecnici

Raggiungimento degli obiettivi di sito comunale
● 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 pagoPA - Le praticheRicorda che …
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

http://padigitale2026.gov.it/


Il cuore di pagoPA - Le praticheCosa fare davvero?
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 pagoPA - Le praticheDisclaimer

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

da fonti pubbliche

https://it.freepik.com/

