PNRR - AVVISI PER VOUCHER
DEDICATI AI COMUNI E ALLE
SCUOLE

Roma 10 maggio 2022

Roadmap finanziamenti alle PAL
Avviso 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA
locali" - COMUNI
Avviso 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei
servizi pubblici" - COMUNI

• PA Digitale 2026
Dai primi di aprile 2022 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha pubblicato gli avvisi
per la PAL (principalmente Comuni e Scuole) per avviare il processo di adesione per
l'attribuzione dei fondi PNRR.

Le Risorse del PNRR
per la Transizione
Digitale - PA digitale
2026

Ogni amministrazione può candidarsi ad uno o più avvisi pubblici per richiedere le risorse e
avviare il processo di transizione digitale, secondo una roadmap ben definita.

Pubblicazione Avviso
(MITD)

Termini per
presentare
richiesta(*) (PAL)

Approvazione
richiesta (MITD)

Individuazione degli
strumenti d'acquisto
e selezione del
fornitore (PAL)
(entro 9 mesi)

(*) Per candidarsi ogni amministrazione deve classificare i propri dati e i servizi.
A valle, per aderire agli avvisi, devono selezionare un numero (min-max) di servizi di interesse.
La numerosità dipende dalla dimensione dell'amministrazione richiedente

Implementazione
del progetto da
parte del Fornitore
(entro 18 mesi)

Avviso 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - COMUNI

• Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud - Sintesi
Termini per le Amministrazioni per candidarsi
Dal 19/04/2022 al 22/07/2022 (o fino ad esaurimento finanziamento)

Servizi oggetto di Migrazione
Trattasi di 95 servizi classificati come mostrato a lato

Modalità di Migrazione
Il Comune potrà effettuare la migrazione avvalendosi dei due modelli di migrazione come
delineato nella Strategia Nazionale per il Cloud:
- Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT
- Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud.
L’opzione Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT consente di sfruttare la strategia di
migrazione Lift&Shift (anche detta Rehost).
L’opzione Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud, invece, offre la possibilità di
migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie repurchase/replace e replatform. Per
repurchase/replace si intende l’acquisto di una soluzione nativa in Cloud, in genere erogata in
modalità SaaS, mentre per replatforming si intende la riorganizzazione dell’architettura
applicativa sostituendo intere componenti del servizio.

Classe di servizi
ALTRO – ORGANI ISTITUZIONALI
ALTRO – PERSONALE
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
CERTIFICATI E DOCUMENTI
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CONTRATTI
CULTURA
GARE E APPALTI
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SPORT
LAVORO
POLIFUNZIONALE
POLIZIA E TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO
POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI INFORMATIVI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
TRIBUTI E PAGAMENTI
URBANISTICA ED EDILIZIA

• Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud - Dati Economici
DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA DELL’AVVISO: 500,000.000,00
di cui il 40% è destinato al finanziamento di Comuni ubicati nelle Regioni Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabra, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia.
L’importo finanziabile è definito in funzione della classe di popolazione residente di appartenenza dei singoli Comuni.
nr. abitanti

>250.000

100.001 - 250.000

50.001 - 100.000

12 comuni

Importo Finanziabile
Totale finanziabile nr. Servizi da Migrare Note
(per ogni comune)
Per ogni servizio che verrà migrato con la modalità "Trasferimento in
sicurezza dell’infrastruttura IT" l’importo è di € 46.634 (massimale €979.324).
Per ogni servizio migrato con la modalità "Aggiornamento in sicurezza di
5.092.136,00 €
61.105.632,00 €
da 17 a 21 servizi applicazioni in Cloud" l’importo sarà di € 75.816 (massimale € 1.592.136)

32 comuni

da 17 a 21 servizi

Al totale sarà aggiunto al calcolo 1 anno di canone di servizio cloud per un
totale di € 3.500.000
Per ogni servizio che verrà migrato con la modalità "Trasferimento in
sicurezza dell’infrastruttura IT" l’importo è di € 15.394 (massimale €323.274).
Per ogni servizio migrato con la modalità "Aggiornamento in sicurezza di
applicazioni in Cloud" l’importo sarà di € 27.694 (massimale € 581.574)

da 14 a 18 servizi

Al totale sarà aggiunto al calcolo 1 anno di canone di servizio cloud per un
totale di € 450.000
Per ogni servizio che verrà migrato con la modalità "Trasferimento in
sicurezza dell’infrastruttura IT" l’importo è di € 14.254 (massimale €256.572).
Per ogni servizio migrato con la modalità "Aggiornamento in sicurezza di
applicazioni in Cloud" l’importo sarà di € 16.618 (massimale € 299.124)

Stima nr. comuni

96 comuni

1.031.574,00 €

419.124,00 €

33.010.368,00 €

40.235.904,00 €

Al totale sarà aggiunto al calcolo 1 anno di canone di servizio cloud per un
totale di € 120.000

• Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud - Cronoprogramma

Pubblicazione Avviso
(MITD)
19/04/2022

Termini per
presentare
richiesta(*) (PAL)

Approvazione
richiesta (MITD)

22/07/2022

(*) Per candidarsi ogni amministrazione deve classificare i propri dati e i servizi.
A valle, per aderire agli avvisi, devono selezionare un numero (min-max) di servizi di interesse.
La numerosità dipende dalla dimensione dell'amministrazione richiedente
(**) I termini possono essere diversi per comuni <50.000 abitanti

Individuazione degli
strumenti d'acquisto
e selezione del
fornitore (PAL)
(entro 9 mesi) (**)

Implementazione
del progetto da
parte del Fornitore
(entro 18 mesi) (**)

Avviso 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi
pubblici" - COMUNI E SCUOLE

• Avviso 1.4.1 CX - Sintesi
Termini per le Amministrazioni per candidarsi
Dal 26/04/2022 al 2/09/2022 (o fino ad esaurimento finanziamento)

Servizi oggetto dell'Avviso
▪ Implementazione sito comunale (“Pacchetto cittadino informato”)
▪ Servizi digitali per il cittadino (“Pacchetto cittadino attivo”)
L’Ente dovrà obbligatoriamente implementare il modello per il sito dei
Comuni, attraverso le modalità descritte in All.2.
L’Ente ha inoltre la possibilità di selezionare un numero massimo di
servizi digitali per il cittadino (All.2), tra 26 servizi. In questo caso
l’Ente dovrà provvedere al ridisegno dei servizi scelti utilizzando le
tipologie di flussi di interfaccia:
- Permessi e autorizzazioni (es. Richiedere contrassegno invalidi)
- Domande con graduatoria (es. Iscrivere figlio alla scuola
dell’infanzia)
- Servizi a Pagamento (es. Richiedere il servizio di mensa)
- Vantaggi economici (es. Domandare assegno di maternità)
- Pagamenti dovuti (es. Pagare canone lampade votive)
L'Ente dovrà garantire i criteri di conformità descritti nel paragrafo
Raggiungimento dell’obiettivo per i servizi digitali per il cittadino (All.2).

Nell'Allegato2 sono descritti gli obiettivi di
miglioramento , di conformità, le note
metodologiche, le raccomandazioni progettuali, etc.

• Avviso 1.4.1 CX - Dati Economici
DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA DELL’AVVISO: 400,000.000,00
di cui il 40% è destinato al finanziamento di Comuni ubicati nelle Regioni Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabra, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia.
L’importo finanziabile è definito in funzione della classe di popolazione residente di appartenenza dei singoli Comuni.

nr. abitanti

Importo per sito
Stima nr. comuni
web

Importo per
ogni servizio

Importo MAX
Finanziabile (per Totale finanziabile
ogni comune)

nr. MAX Servizi
implementabili

>250.000

12 comuni

500.243,00 €

77.684,00 €

1.277.083,00 €

15.324.996,00 €

10

100.001 - 250.000

32 comuni

162.545,00 €

58.963,00 €

516.323,00 €

16.522.336,00 €

6

50.001 - 100.000

96 comuni

96.260,00 €

38.650,00 €

328.160,00 €

31.503.360,00 €

6

NB Gli importi sono IVA INCLUSA

• Avviso 1.4.1 CX - Cronoprogramma

Pubblicazione Avviso
(MITD)
26/04/2022

Termini per
presentare
richiesta(*) (PAL)

Approvazione
richiesta (MITD)

02/09/2022

(*) Per candidarsi ogni amministrazione deve classificare i propri dati e i servizi.
A valle, per aderire agli avvisi, devono selezionare un numero (min-max) di servizi di interesse.
La numerosità dipende dalla dimensione dell'amministrazione richiedente
(**) I termini sono diversi per comuni <5.000 abitanti

Individuazione degli
strumenti d'acquisto
e selezione del
fornitore (PAL)
(entro 9 mesi) (**)

Implementazione
del progetto da
parte del Fornitore
(entro 12 mesi) (**)

