PNRR: 500 milioni per la migrazione
al cloud dei Comuni
Sulla piattaforma PA digitale 2026, voucher per
servizi più sicuri, efficaci ed efficienti
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L’azione del Governo sui fondi del PNRR permette ai 7.904 Comuni italiani
di candidarsi su PA digitale 2026 e richiedere contributi per la migrazione dei
propri servizi al cloud.

500 milioni di euro per aiutare i Comuni a rendere più efficienti i servizi
digitali, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e messi
a disposizione del Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del consiglio dei ministri
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L’obiettivo dell’avviso “Abilitazione al cloud per le PA locali” consente ai Comuni
di candidarsi per ricevere un contributo economico e attuare la migrazione di un
numero minimo di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati.
Grazie al percorso guidato all’interno di PA digitale 2026, è possibile comporre
online il proprio piano di migrazione, scegliendo da una lista di 95 servizi .
Per ogni servizio sarà necessario scegliere tra due modalità di migrazione: il
trasferimento dell’infrastruttura informatica o l’aggiornamento di applicazioni in
cloud.
Sono finanziate attività di supporto specialistico per la migrazione verso il cloud
qualificato e l’acquisto dei servizi cloud qualificati propedeutici alla migrazione.
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Con la presente offerta la nostra Azienda propone le seguenti attività che
accompagneranno il Vs Ente ad ottenere il finanziamento ed attivare la migrazione .

 Supporto per la richiesta del finanziamento:
 Individuazione fascia di appartenenza al finanziamento in oggetto;
 Supporto alla compilazione della domanda di candidatura all’ Avviso che può
essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma della PA Digitale,
accedendo all’area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale
 Supporto Assessment:
 Individuazione tipologie e numero di servizi che il vostro Ente potrà migrare ;
 Calcolo costi di migrazione oggetto della fascia di appartenenza;
 Compilazione questionario di Assessment
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SIGS– Sistema Integrato Gestione Separata

 Trasferimento dei proprio servizi sul nuovo Cloud
Oggetto di migrazione potranno essere tutti i servizi erogati in tutte le loro forme
dal singolo Ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato
attraverso una migrazione verso piattaforme Cloud qualificate;

 Proposta di nuovi servizi dove necessario
Nel caso in cui il Vostro Ente non disponga di servizi utili alla migrazione, la
nostra azienda è in grado di offrirvi soluzioni ad hoc

5

Scadenziario
Inizio esiti candidature dal 18/05/2022
Termine di presentazione della domanda di partecipazione dalla data di
pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque
non oltre le ore 23.59 del 22 luglio 2022.
Domanda erogazione servizi di finanziamento dal 15/10/2022
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Requisiti fasce di appartenenza per la richiesta del finanziamento
Densità di
popolazione
Comuni fino a
2.500 abitanti

Max e minimo nr migrazione e canoni

7 servizi
9 servizi
Canone primo anno

Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud

Trasferimento in sicurezza
dell’infrastruttura IT
10,696.00
13,752.00

32,221.00
41,427.00

6,000.00

6,000.00

Comuni da 2.501 a
5.000 abitanti

10 servizi
13 servizi
Canone primo anno

10,696.00
13,752.00
6,000.00

32,221.00
41,427.00
6,000.00

Comuni da 5.001 a
20.000 abitanti

11 servizi
14 servizi
Canone primo anno

10,696.00
13,752.00
6,000.00

32,221.00
41,427.00
6,000.00

Comuni da 20.001
a 50.000 abitanti

11 servizi
14 servizi
Canone primo anno

100,573.00
128,002.00
50,000.00

158,807.00
202,118.00
50,000.00
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SIGS– Sistema Integrato Gestione Separata

Requisiti fasce di appartenenza per la richiesta del finanziamento
Densità di popolazione Max e minimo nr
migrazione e canoni

Comuni da 50.001 a
100.000 abitanti

Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud

14 servizi
18 servizi

199,556.00
256,572.00

232,652.00
299,124.00

Canone primo
anno

120,000.00

120,000.00

261,698.00
323,274.00

470,798.00
581,574.00

450,000.00

450,000.00

792,786.00
979,324.00
3,500,000.00

1.288.872.00
1,592,136.00
3,500,000.00

Comuni da 100.001 a 17 servizi
21 servizi
250.000 abitanti
Canone primo
anno

Comuni oltre i
250.000
abitanti

Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT

17 servizi
21 servizi
Canone primo anno
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INPS

SIGS– Sistema Integrato Gestione Separata
Nella lista a seguire alcuni esempi dei 95 servizi oggetto di migrazione
Classe di servizi

CERTIFICATI E DOCUMENTI

SERVIZI INFORMATIVI

SERVIZI INFORMATIVI

Servizio

DEMOGRAFICI -ANAGRAFE

PROTOCOLLO

PRODUTTIVITA’INDIVIDUALE

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
POLIZIA MUNICIPALE

SICUREZZAURBANA

Descrizione servizio

Normativa di riferimento

Tenuta degli atti e dei registri anagrafici della popolazione
nn. 1/2012,
5/2012,70/2011; DPR nn.
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero DL
compresi:acquisizione manifestazioni di consenso al 649/1974 e
trapianto di organi e rilascio di certificati e documenti di 223/1989; L. 1228/1954
identità personale.
DPCM
03/12/2013
(regole
tecniche
protocollo
Attività di gestone del protocolloe dei sistemi documentali. informatico); DPCM 13/11/2014 (regole tecniche
documenti informatici); DPCM 22/02/2013 (firme
elettroniche)
Gestione della Produttività individuale e Collaboration,
ovvero servizi di Posta Elettronica ordinaria e certificata, DL 82/2005 (CAD); Linee guida ePiani Triennali Agid
InstantMessaging,SocialCollaboratioAziendale,creazione,
modifica, condivisione dei documenti, presentazioni, fogli
di calcolo, ecc.

Ripresa e memorizzazione di immagini in accessi al D.L. n. 14/2017;
D.L. n.113/2018; D.L. n.
fabbricato comunale e punti strategici al territorio 92/2008; D.L. n.187/2010;CircolariMinisteriali e
cittadino.Georeferenzializzazione dipersone o cose.
Prefettizie.
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SIGS– Sistema Integrato Gestione Separata

Grazie per l’attenzione!
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Marco Giampaolo
Direttore Commerciale
Cell. 392 4243034
E-mail: m.giampaolo@tecnetsys.it

Fondazione Logos P.A.
Tel. 06.32110514
E-mail: info@logospa.it
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