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TOPIC ID: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID

Ente finanziatore: Commissione europea, Digital Europe programme 

Obiettivi ed impatto attesi: L’azione  mira a supportare la sperimentazione dei portafogli europei 
di identità digitale (i portafogli) da parte degli Stati membri e delle parti interessate nel rispetto del 
pacchetto di strumenti comune dell’Unione e dell’applicazione di riferimento del portafoglio che 
sarà messa a disposizione degli Stati membri. A tal fine, promuoverà lo sviluppo e la diffusione 
di casi d’uso per il nuovo ecosistema di identità digitale europea in diverse aree coinvolgendo 
le parti interessate del settore pubblico e privato. Ha lo scopo di testare l’interoperabilità e la 
scalabilità delle soluzioni sviluppate all’interno dei loro contesti di implementazione nazionali e 
transfrontalieri, i percorsi sperimentali degli utenti, raccogliere feedback come appropriato per gli 
aggiornamenti iterativi del toolbox e dell’applicazione di riferimento del Portafoglio e promuovere 
le opportunità del nuove infrastrutture tra le parti interessate e gli utenti del settore pubblico e 
privato. Nel complesso, l’argomento dovrebbe aiutare gli Stati membri a creare le competenze e 
le infrastrutture necessarie per facilitare la fornitura di portafogli in ottemperanza ai pertinenti 
obblighi che saranno stabiliti nel futuro regolamento.

Le proposte dovrebbero riguardare in particolare gli scenari di utilizzo della patente di guida, 
dei sistemi di pagamento, della sanità elettronica e dell’istruzione e delle qualifiche (diplomi). Le 
proposte possono riguardare anche altri casi d’uso. Per garantire l’implementazione comune del 
framework di Identità Digitale Europea, tutti i progetti devono integrarsi con lo sviluppo interattivo 
dell’applicazione di riferimento del Wallet, da sviluppare sulla base dell’Architettura e del Quadro 
di Riferimento (ARF) previsto per essere pubblicato nell’ambito della Raccomandazione Toolbox 
ad ottobre 2022. Le proposte dovrebbero essere allineate con lo schema dell’ARF20 e descrivere 
il processo di integrazione con lo sviluppo dell’applicazione di riferimento del Portafoglio. Ove 
opportuno, le proposte dovrebbero basarsi su lavori preesistenti e utilizzare le infrastrutture 
esistenti. I candidati dovrebbero inoltre garantire l’allineamento con altre iniziative transfrontaliere 
in corso e sfruttare le sinergie che potrebbero emergere con attività finanziate attraverso altre 
sovvenzioni nello stesso settore e indicare le parti interessate che saranno consultate durante 
l’esecuzione del progetto proposto.

Supporto all’implementazione del Quadro Europeo di Identità 
Digitale e all’implementazione del Sistema Once Only ai sensi del 
Regolamento Portale Digitale Unico
upport to the implementation of the European Digital Identity Framework and the 
implementation of the Once Only System under the Single Digital
Gateway Regulation
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Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
 • essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
 • essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili
Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come 
tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, dotata di personalità 
giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, 
oppure un soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi 
nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 
Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di 
caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la 
fase di preparazione della sovvenzione. 

Il tema riguarda le proposte presentate dagli enti governativi preposti all’emissione dei portafogli 
europei di identità digitale. Inoltre, i consorzi dovrebbero includere le persone fisiche e giuridiche 
necessarie per garantire il risultato richiesto. 
Ciò può includere: 
- Agenzie nazionali responsabili dell’attuazione delle infrastrutture pertinenti e delle iniziative 
transfrontaliere nel settore pertinente 
- Soggetti dipendenti pubblici e privati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli 
necessari per pilotare uno specifico scenario di utilizzo  ( Attributo/Credenziale/ Fornitori di 
attestazione )
- Utenti del portafoglio - Cittadini e residenti dell’UE che testano le funzionalità del portafoglio
Composizione del consorzio
Le proposte devono essere presentate da minimo 3 candidati provenienti da 3 diversi paesi 
ammissibili.

Schema di finanziamento: La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. 
Tipo di azione
Sovvenzioni semplici: tasso di finanziamento del 50%.
Budget totale per il bando 37 milioni di euro 

Scadenza: 17 Maggio 2022 

Ulteriori informazioni:
call-fiche_digital-2022-deploy-02_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-deploy-02_en.pdf

