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Il Decreto Semplificazioni

➔ Integrare nei propri sistemi informativi SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE 
(Carta d'Identità Elettronica) come unico 
sistema di identificazione per l’accesso ai servizi 
digitali;

➔ integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di 
incasso per la riscossione delle proprie entrate; 

➔ avviare i progetti di trasformazione digitale 
necessari per rendere disponibili i propri servizi 
sull’App IO.
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La centralità della trasformazione digitale, dell’innovazione tecnologica e il supporto a tutta la filiera dei servizi 
pubblici è essenziale per garantire al Paese la possibilità di crescere, competere, generare nuove opportunità di 
lavoro qualificato, creare e distribuire nuova ricchezza in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

Gli attori coinvolti
a) Comuni;
b) Unioni di comuni e comunità montane;
c) Province e Città metropolitane;
c) Regioni;
e) Le piccole e medie imprese (PMI) che supportano le PA.

La trasformazione digitale riparte dal territorio
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Cos’è
Un contributo economico per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti SPID, pagoPA e IO. Dei 50 
milioni complessivi assegnati al Fondo, 43 milioni sono stati destinati ai Comuni, per sostenere la trasformazione 
digitale degli enti sui territori a più stretto contatto con cittadini e imprese.

Finalità
a) completare la migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;
b) rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO;
c) rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID.

Modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni
● Avviso Pubblico promosso da PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione 

digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID)
● Accordi con le Regioni

Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
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Chi può partecipare
Possono partecipare e richiedere il contributo tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto 

Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.76/2020), devono effettuare o completare la migrazione alla 

piattaforma pagoPA, l’adesione al sistema SPID e l’integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che sono 

ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso Pubblico.

Come partecipare
Con domanda online sul sito di PagoPA S.p.A. entro il 15 gennaio 2021

L’Avviso pubblico per i comuni
dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
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Il ruolo delle Regioni nella trasformazione digitale 

Alcune regioni hanno stretto accordi specifici con i comuni al fine di gestire in autonomia l’erogazione dei 

contributi e il raggiungimento dei risultati. 
● Emilia Romagna
● Friuli Venezia Giulia
● Marche
● Molise
● Provincia autonoma di Trento
● Puglia
● Veneto

Gli accordi regionali
dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Le regioni e gli altri enti territoriali che 
non hanno stretto accordi specifici 
potranno supportare i comuni nel 
raggiungimento degli obiettivi 
sviluppando una strategia condivisa
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Grazie
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