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L’Avviso Pubblico

2

Per assegnare le risorse previste nel Fondo per 
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito 
con il Decreto Rilancio e assegnato al Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA 
S.p.A. promuoverà un Avviso Pubblico per l’assegnazione 
di contributi economici ai Comuni italiani con l’obiettivo 
di digitalizzare l’accesso e il funzionamento dei servizi 
pubblici. 

Il contributo sarà riconosciuto ai Comuni per: 

rendere accessibili i propri servizi attraverso il 
sistema SPID;

portare a completamento il processo di 
migrazione dei propri servizi di incasso verso 
la piattaforma pagoPA;

rendere fruibili ai cittadini i propri servizi 
digitali tramite l’App IO.
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1. Domanda di adesione 

Tramite apposita procedura online, i Comuni potranno presentare la domanda di adesione all’Avviso Pubblico entro 30 giorni dalla 

pubblicazione dello stesso.

2. Integrazione delle piattaforme abilitanti 

I Comuni ammessi all’Avviso potranno avvalersi del supporto di Partner Tecnologici Pubblici o Privati per conseguire gli obiettivi di 

adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti, in base ai quali sarà definita l’effettiva erogazione dei contributi. 

3. Domanda di erogazione di Contributo 

Tramite apposita procedura online, i Comuni potranno presentare la domanda di erogazione dei contributi

4. Erogazione dei contributi

Saranno individuate due scadenze per il conseguimento degli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti, in 

seguito alle quali i Comuni potranno richiedere l’erogazione dei contributi sempre tramite apposita procedura online. Alle richieste 

seguirà una fase istruttoria che consisterà nella verifica delle attività. 

Il funzionamento dell’Avviso Pubblico 

Una procedura online per aderire e richiedere i contributi
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Due scadenze per l’erogazione dei contributi

I contributi saranno erogati soltanto a seguito della verifica di conseguimento degli obiettivi specifici, con la 
previsione di due scadenze per il completamento delle attività indicate nell’Avviso Pubblico, che 
determineranno l’erogazione pari a: 

● Il 20% del contributo, entro il mese di luglio del 2021;

● L’80% del contributo, entro il mese di maggio del 2022.

Quali sono i Target? Piattaforma pagoPA App IO SPID

- Adesione alla piattaforma
- Integrazione di 1 o 2 nuovi servizi

- Adesione all’App
- Integrazione di almeno 1 servizio

- Adesione al sistema
- Integrazione dei servizi    28 Febbraio 2021

- Migrazione del 70% dei servizi di 
incasso erogati dal Comune

- Integrazione di almeno 10 servizi 
Digitali    31 Dicembre 2021

Il non raggiungimento del target di Febbraio comporta la perdita del 20% del contributo, ma il Comune può ottenere l’80% del contributo portando a 
termine tutte le attività entro il 31/12

Il funzionamento dell’Avviso Pubblico 

Un meccanismo focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi
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Il calcolo degli importi 

A partire dalla dotazione a disposizione dell’Avviso Pubblico, gli importi dei contributi sono calcolati suddividendo i 
Comuni in quattro fasce demografiche (per numero di abitanti, con riferimento all’indice ISTAT provvisorio del 1 
gennaio 2020). 

- FASCIA 1 → 0 - 5.000 Abitanti
- FASCIA 2 → 5.001 - 40.000 Abitanti
- FASCIA 3 → 40.001 - 200.000 Abitanti
- FASCIA 4 → > 200.000 Abitanti

Premialità

È prevista una premialità aggiuntiva derivante dalla somma dell’accantonamento in dotazione del Fondo e degli importi 
residui derivanti dalla mancata adesione della totalità dei Comuni destinatari del Fondo e dal mancato raggiungimento 
degli obiettivi da parte degli stessi, per i Comuni che:

-  adottano piattaforme Tecnologiche che aggregano
- almeno 40 Comuni a livello Regionale
- almeno 200 Comuni a livello Nazionale

- Usufruiscono di servizi erogati da Unioni di Comuni o Comunità Montane

L’importo della premialità non potrà in ogni caso superare  il 25% del contributo spettante al Comune. 

- FASCIA 1 → 3.900 €
- FASCIA 2 → 7.950 €
- FASCIA 3 → 11.850 €
- FASCIA 4 → 50.000 €

Il funzionamento dell’Avviso Pubblico 

I contributi economici e la premialità

in  base all’assegnazione 
del Comune ad una 
fascia demografica
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SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO DEDICATO: per i Comuni aderenti al progetto nazionale

PagoPA S.p.A. mette a disposizione un helpdesk di primo livello dedicato per il supporto nell’iter amministrativo e 
tecnico per tutte le tematiche inerenti all’Avviso Pubblico. 
I canali a disposizione dei Comuni saranno:  

- Numero telefonico: 06 87805015 (dal Lunedì al Venerdi dalle 08:30 alle 18:00)
- Mail: fondomid@eng.it
- Piattaforma di prenotazione Video Call

SUPPORTO OPERATIVO: per tutti i Comuni italiani

PagoPA S.p.A. mette a disposizione un assistenza di secondo livello con una struttura di account sul territorio che 
affiancherà i Comuni nella gestione operativa di adesione e/o migrazione di servizi sulla piattaforma pagoPA e sulla 
App IO.

Gli helpdesk di primo e secondo livello dedicati all’Avviso Pubblico si aggiungono all’helpdesk che PagoPA S.p.A  
mette già a disposizione di tutte le PA.

Il funzionamento dell’Avviso Pubblico 

Il supporto tecnico e operativo di PagoPA S.p.A.

mailto:fondomid@eng.it


Milestones

Attivazione Helpdesk
Telefono ; Mail ; Video Call ; 
Piattaforma Gestionale

Pubblicazione  
Avviso Nazionale

Fase di Adesione
(30 giorni dalla pubblicazione)

Fase richiesta 20% contributo
(Attraverso piattaforma Gest.)

Fase di verifica 1
(Verifica Perf. ; erogazione fondi)

Fase richiesta 80% contributo
(Attraverso piattaforma Gest.)
Fase di verifica 2
(Verifica Perf.; erogazione fondi)

15/12 15/01

2020 2021

01/02 31/03 31/07 31/01

2022

31/05

Premialità
(ricalcolo; erogazione)

30/06

28 Feb
b

raio 20
21

31 D
icem

b
re 20

21



pagopa.gov.it

@PagoPA

linkedin.com/company/pagopa/

Grazie!


