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Italia digitale 2026
Il Piano e gli Obiettivi per il digitale nel PNRR

Il PIANO

Digitalizzazione 
della PA

Reti ultraveloci

27 % delle 
risorse 

totali del 
PNRR

Gli OBIETTIVI

1. Diffondere l’identità digitale, 
assicurando che venga utilizzata dal 70%
della popolazione

2. Colmare il gap di competenze digitali, 
con almeno il 70% della popolazione che sia 
digitalmente abile

3. Portare circa il 75% delle PA italiane a 
utilizzare servizi in cloud

4. Raggiungere almeno l’80% dei servizi 
pubblici essenziali erogati online

5. Raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 
100% delle famiglie e delle imprese 
italiane con reti a banda ultra-larga
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1. Digitalizzazione PA

2. Innovazione PA

3. Innovazione organizzativa del sistema giudiziario

M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

Investimento 1.1: Infrastrutture digitali

Quadro d’insieme delle Misure di investimento e delle risorse

Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud

Investimento 1.3: Dati e interoperabilità

Investimento 1.5: Cybersecurity

Investimento 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale

Investimento 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali

Investimento 1.7: Competenze digitali di base

Investimento 2.1: Portale unico del reclutamento

Investimento 2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance

Investimento 2.3: Competenze e capacità amministrativa

Investimento 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del processo e 
superare le disparità tribunali

Investimento 3.2: Rafforzamento dell’Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa

Sub - investimento 1.4.1: Esperienza dei servizi pubblici
Sub - investimento 1.4.2: Accessibilità
Sub - investimento 1.4.3: Adozione pagoPA e app IO
Sub - investimento 1.4.4: Adozione identità digitale
Sub - investimento 1.4.5: Digitalizzazione degli avvisi pubblici
Sub - investimento 1.4.6: Mobility as a Service (MaaS)

Sub - investimento 1.7.1: Servizio civile digitale
Sub - investimento 1.7.2: Centri di facilitazione digitale

Sub - investimento 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Sub - investimento 1.3.2: Sportello Digitale Unico
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PA digitale 2026
Il sito del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale per accedere ai 
fondi di Italia digitale 2026

Partecipare agli Avvisi pubblici su PA digitale 2026

1. Accedere tramite identità
digitale SPID o CIE (rappresentate
legale o persona incaricata)

2. Selezionare l’Amministrazione
(inserimento e-mail istituzionale)

3. Verificare i dati della PA
sull’indice IPA (alcune
informazioni sull’Amministrazione)

4. Confermare la registrazione
(PEC, profilo, rappresentate legale)

Trovare risposte ai dubbi più
comuni (sezione “Domande
frequenti”)

Apri una richiesta di
assistenza compilando il
modulo dedicato

Richiedere ulteriore 
supporto (assistenza telefonica)

Ricevere aggiornamenti 
tramite l’area riservata

Verificare la classificazione
automatica (per ciascuna PA è stato
identificato un elenco di servizi
applicabili e pre-individuato per tutti
questi un livello di classificazione)

Compilare il questionario per
modificare la classificazione
automatica

Entro il 18 
luglio 2022

Invia la classificazione per verifica
di fattibilità da parte dell’Agenzia per
la Cybersicurezza Nazionale

Ricevere aggiornamenti sullo
stato della classificazione

Cerca gli avvisi idonei per la PA
(filtrandoli in base a misura,
beneficiari e stato dell'avviso)

Configurazione guidata e creazione
della domanda di partecipazione
(eventuale selezionare servizi e
modalità implementative)

Invio della domanda di
partecipazione (firmata
digitalmente)

Ricevere aggiornamenti sullo
stato della candidatura
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale

PNRR e Digitalizzazione della PA – Avvisi in corso

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022

Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022
Beneficiari: Comuni
Stanziamento: 100 milioni di euro

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022
Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022
Beneficiari: Comuni
Stanziamento: 90 milioni di euro

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022
Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022
Beneficiari: Comuni
Stanziamento: 200 milioni di euro

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022
Pubblicazione: 19/04/2022 - Scadenza: 22/07/2022
Beneficiari: Comuni
Stanziamento: 500 milioni di euro

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022
Pubblicazione: 26/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022
Beneficiari: Comuni
Stanziamento: 400 milioni di euro
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Attraverso la piattaforma PA digitale 2026

Partecipazione delle Unioni di Comuni e altre forme aggregative tra Comuni

All'interno della piattaforma l’utente con il ruolo di “incaricato” 

ha facoltà di operare per più amministrazioni. 

Il ruolo di "incaricato" può essere assegnato a un utente solo 

dal rappresentante legale dell'amministrazione.
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Pubblicazione: 19/04/2022 – Scadenza : 22/07/2022

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali”

Soggetti attuatori e Beneficiari: 
Comuni – una sola domanda

Che cosa finanzia
Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di Assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della
migrazione, formazione, anche già realizzate a partire dall’1 febbraio 2020 con fondi propri) delle basi dati e delle applicazioni e
servizi dell’amministrazione già classificati in base al regolamento AGID sui livelli di sicurezza [la classificazione deve essere trasmessa entro il
18.07.2022 per identificare la tipologia del cloud di destinazione per i servizi della PA].
Il Piano di Migrazione dovrà essere presentato contestualmente alla presentazione della domanda di adesione ed indicherà ognuno dei servizi
oggetto della migrazione, specificando:
- il nome del servizio (dalla lista dei Servizi degli allegati da 2.1 a 2.7 dell’avviso);
- la tipologia di migrazione selezionata:

▪ Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT [senza reingegnerizzare le applicazioni esistenti];
▪ Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud [riorganizzazione dell’architettura applicativa].

Stanziamento:
500 milioni di euro

Quanto finanzia
L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni (soggetti Attuatori) è individuato in un importo forfettario (lump sum) in funzione:

i. delle modalità di Migrazione al Cloud;
ii. della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Comune.

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. Alla domanda di erogazione dovranno essere allegati:

a. il certificato di regolare esecuzione del RUP;
b. l’eventuale check list applicabile compilata secondo le linee guida di cui all’Allegato 4 dell’avviso;
c. contratto/i con il/i fornitore/i di Cloud Qualificato dall’AGID e utilizzato/i come destinazione della migrazione e comunicazione del

rilascio in esercizio del singolo servizio tramite la piattaforma compilando i Questionari di Assessment con lo stato “Completato”.
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Pubblicazione: 19/04/2022 - Scadenza: 22/07/2022

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali”

Per i Comuni fino a 2.500 abitanti sono state identificate 95 diverse tipologie di servizi tra le quali possono essere
selezionati da un minimo di 7 ad un massimo di 9 servizi oggetto del piano di migrazione.

In Provincia di Modena:
Comuni di Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Montefiorino,
Palagano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Sestola.

Per i Comuni da 2.501 a 5.000 abitanti sono state identificate 95 diverse tipologie di servizi tra le quali possono essere
selezionati da un minimo di 10 ad un massimo di 13 servizi oggetto del piano di migrazione.

In Provincia di Modena:
Comuni di Bastiglia, Camposanto, Fanano, Guiglia, Lama
Mocogno, Montese, Prignano sulla Secchia, San Possidonio,
Zocca.
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Pubblicazione: 19/04/2022 - Scadenza: 22/07/2022

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali”

Per i Comuni da 5.001 a 20.000 abitanti sono state identificate 95 diverse tipologie di servizi tra le quali possono essere
selezionati da un minimo di 11 ad un massimo di 14 servizi oggetto del piano di migrazione.

In Provincia di Modena:
Comuni di Bomporto, Campogalliano, Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla
Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Maranello,
Marano sul Panaro, Medolla, Nonantola, Pavullo nel
Frignano, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul
Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro,
Serramazzoni, Spilamberto.

Per i Comuni da 20.001 a 50.000 abitanti sono state identificate 95 diverse tipologie di servizi tra le quali possono essere
selezionati da un minimo di 11 ad un massimo di 14 servizi oggetto del piano di migrazione.

In Provincia di Modena:
Comuni di Castelfranco Emilia, Formigine, Mirandola,
Sassuolo, Vignola.



1128/04/2022

Pubblicazione: 19/04/2022 - Scadenza: 22/07/2022

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali”

Per i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti sono state identificate 95 diverse tipologie di servizi tra le quali possono essere
selezionati da un minimo di 14 ad un massimo di 18 servizi oggetto del piano di migrazione.

Per i Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti sono state identificate 95 diverse tipologie di servizi tra le quali possono essere
selezionati da un minimo di 17 ad un massimo di 21 servizi oggetto del piano di migrazione.

In Provincia di Modena:
Comune di Modena

Per i Comuni oltre i 250.000 abitanti sono state identificate 95 diverse tipologie di servizi tra le quali possono essere
selezionati da un minimo di 17 ad un massimo di 21 servizi oggetto del piano di migrazione.
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Pubblicazione: 19/04/2022 - Scadenza: 22/07/2022

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali”

Per i Comuni fino a 20.000 abitanti il tempo massimo entro cui concludere tutte le migrazioni indicate nel
piano di migrazione, sia in modalità Trasferimento in Sicurezza dell’infrastruttura IT che Aggiornamento in
sicurezza di applicazioni in Cloud, è di 15 mesi dalla data di attivazione del contratto con il fornitore
qualificato AGID, nel rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.
Il contratto con il fornitore deve essere attivato entro 6 mesi dalla data della notifica del decreto di
finanziamento.

Per i Comuni oltre 20.001 abitanti il tempo massimo entro cui concludere tutte le migrazioni indicate nel
piano di migrazione, sia in modalità Trasferimento in Sicurezza dell’infrastruttura IT che Aggiornamento in
sicurezza di applicazioni in Cloud, è di 18 mesi dalla data di attivazione del contratto con il fornitore, nel
rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.
Il contratto con il fornitore deve essere attivato entro 9 mesi dalla data della notifica del decreto di
finanziamento.

Cronoprogramma
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Pubblicazione: 26/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 

Soggetti attuatori e Beneficiari: 
Comuni – una sola domanda

Che cosa finanzia
Realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino - anche già
realizzati a partire dall’1 febbraio 2020 con fondi propri - secondo modelli e sistemi progettuali comuni, quindi mediante adesione ai
modelli standard di sito comunale e servizi digitali per il cittadino di cui in Allegato 2 dell’Avviso.
➔ L’Ente che aderisce all’Avviso dovrà obbligatoriamente implementare il modello per il sito dei Comuni (“Pacchetto cittadino informato”)

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’Ente ha inoltre la possibilità di selezionare, a seconda della dimensione del Comune, un numero massimo di servizi digitali per il cittadino,
selezionabili dalla lista di 26 servizi digitali per il cittadino (“Pacchetto cittadino attivo”).

In questo caso l’Ente dovrà provvedere al ridisegno dei servizi scelti utilizzando le tipologie di flussi di interfaccia descritte nel 
relativo paragrafo dell’avviso.

Quanto finanzia
L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni (Soggetti Attuatori) è individuato 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 Comune.

Il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del
finanziamento. Alla domanda di erogazione del finanziamento dovranno essere allegati:

a. il certificato di regolare esecuzione del RUP;
b. la check list di conformità di cui all’Allegato 2;
c. l’eventuale check list applicabile compilata alle luce delle linee guida di cui all’Allegato 4.

Stanziamento:
400 milioni di euro
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Pubblicazione: 26/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 
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Pubblicazione: 26/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 

Cronoprogramma

Le attività di progettazione e sviluppo comprese nel processo di adesione ai modelli standard di sito comunale e servizi 
digitali dovranno essere eseguite nei seguenti termini: 

Per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 
• massimo 6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di 

finanziamento; 
• massimo 9 mesi (270 giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del 

fornitore. 

Per i Comuni con più di 5.000 abitanti: 
• massimo 9 mesi (270 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di 

finanziamento; 
• massimo 12 mesi (360 giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del 

fornitore. 

Le attività si intendono concluse al momento in cui:
• Il sito e gli eventuali servizi selezionati in fase di adesione risultano disponibili online
• È stata compilata la check list di conformità indicata nel paragrafo Verifica della conformità
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Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"

Soggetti attuatori e Beneficiari: 
Comuni – una sola domanda

Stanziamento:
90 milioni di euro

Che cosa finanzia
Migrazione e attivazione, come definite nel dettaglio nell’Allegato 2 all’Avviso, sull’APP IO, dei servizi digitali e non erogati
dal Soggetto Attuatore, seguendo una logica di “pacchetti” che identificano il numero minimo di servizi da integrare a fronte
di una singola adesione all’Avviso con il fine di agevolare l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore.
Per migrazione Full si intende l’attivazione, in AppIO, di un massimo di 50 servizi finanziabili per ciascun Comune.

E’ possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'attivazione dei servizi di incasso (pagoPA) sia stata
realizzata dopo il 1° aprile 2021 con risorse finanziarie proprie.
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Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"

I tempi e la conclusione del processo di migrazione e attivazione dei servizi
Le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei seguenti termini:
• massimo 6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento;
• massimo 8 mesi (240 giorni) per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
Il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui per i servizi attivati
sull’App IO:
• sia stata approvata dalla PagoPA S.p.A la richiesta di pubblicazione; e
• sia visibile il singolo servizio in App.

Listino di riferimento
L’erogazione del contributo per l’APP IO è prevista solo ed esclusivamente nel caso in cui l’Ente abbia completato l’attivazione del
“pacchetto minimo” selezionato nonché l’attivazione di tutti i servizi aggiuntivi indicati.

Gli importi del finanziamento, riconosciuti per ogni singolo servizio, per cluster demografici sono i seguenti:
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Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"

Soggetti attuatori e Beneficiari: 
Comuni – una sola domanda

Stanziamento:
200 milioni di euro

Che cosa finanzia
Migrazione e attivazione, come definite nel dettaglio nell’Allegato 2 all’Avviso, dei servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA,
seguendo una logica di “pacchetti” che identificano il numero minimo di servizi da integrare a fronte di una singola adesione
all’Avviso con il fine di agevolare l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore.
Per migrazione Full si intende che tutti i servizi di incasso di un Soggetto Attuatore siano migrati e attivi sulla piattaforma PagoPA
(nel seguito “Full pagoPA”); in particolare, l’obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per Comune.

Per i Comuni, il pacchetto minimo di servizi per fascia di popolazione è:

E’ possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'attivazione dei servizi di incasso (pagoPA) sia stata
realizzata dopo il 1° aprile 2021 con risorse finanziarie proprie.
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Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"

I tempi e la conclusione del processo di migrazione e attivazione dei servizi
Le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei seguenti termini:
• massimo 6 mesi (180 gg) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento;
• massimo 8 mesi (240 gg) per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

Il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui per i servizi attivati sulla
Piattaforma pagoPA sia stata effettuata una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice
tassonomico per ogni singolo servizio.

Listino di riferimento
L’erogazione del contributo per la Piattaforma pagoPA è prevista solo ed esclusivamente nel caso in cui l’Ente abbia completato
l’attivazione del “pacchetto minimo” selezionato nonché l’attivazione di tutti i servizi aggiuntivi indicati.

Gli importi del finanziamento, riconosciuti per ogni singolo servizio, sono:
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Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità 
digitale - SPID e CIE" 

Soggetti attuatori e Beneficiari: 
Comuni - una sola domanda [avvisi ad hoc riguarderanno altre PA locali, quali le Province]

Stanziamento:
100 milioni di euro

Che cosa finanzia
L’avviso ha per oggetto la piena adozione delle piattaforme di identità digitale attraverso il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

• Adesione alla piattaforma di identità digitale SPID in base al protocollo SAML2 [autenticazione e autorizzazione]
• Adesione alla piattaforma di identità digitale CIE in base al medesimo protocollo SAML2 [autenticazione e

autorizzazione];
• Erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e best practices in caso di integrazione a SPID e CIE

con protocollo SAML2.
Qualora lo scenario di partenza del Comune sia qualificato dall'assenza di entrambe le piattaforme di identità digitale SPID e CIE,
dovrà necessariamente adottarle entrambe.
È inoltre raccomandata l’integrazione al nodo italiano eIDAS, al fine di promuovere la cooperazione transfrontaliera e
l’interoperabilità dei sistemi nazionali di identificazione elettronica (eID) e facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi
online ai cittadini nei diversi Stati membri.

E’ possibile accedere al finanziamento previsto dall’avviso nel caso in cui il processo di adozione della piattaforma di identità
digitale SPID/CIE sia stato avviato a decorrere dal 1° febbraio 2020 con fondi propri.
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Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità 
digitale - SPID e CIE" 

Dimensione finanziaria
14 mila euro
- di cui una somma forfettaria di 3.000,00 euro (già compresa nella misura complessiva dell’intervento), volti a coprire il
passaggio tecnologico ad OpenID Connect [standard di autenticazione attualmente utilizzato dalla quasi totalità delle
moderne applicazioni web e mobile nel mondo privato] o, in alternativa, l’erogazione del piano formativo per il successivo
passaggio tecnologico.

Il pacchetto è applicabile senza alcuna distinzione ai Soggetti Attuatori che erogano servizi online ai cittadini e che si trovano
in uno degli scenari previsti dalla seguente “Tabella ” a prescindere dal numero di servizi online erogati e dal bacino di
utenza, anche potenziale.

L’obiettivo finale, per ciascuna amministrazione,
sarà di assicurare l’adozione di entrambe le
piattaforme di identità digitale (SPID e CIE),
indifferentemente dal proprio scenario di partenza.
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Pubblicazione: 04/04/2022 - Scadenza: 02/09/2022

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità 
digitale - SPID e CIE" 

Avvio delle 
attività 

progettuali

Entro 12 mesi 
dalla data di 

notifica
del decreto di 
finanziamento

Entro 10 mesi 
dalla data di 

contrattualizzazione 
del fornitore

Durata e termini di realizzazione del progetto
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