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Ente finanziatore: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 1 - Componente 1
Commissione Europea, Programma - Nextgenerationeu

Obiettivi ed impatto attesi: I Soggetti Attuatori ammissibili si candidano per l’implementazione 
di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della 
migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle 
applicazioni e servizi dell’amministrazione
Le attività finanziabili fanno riferimento alla migrazione al cloud dei servizi dei Comuni, in 
particolare in riferimento a:
• assessment
• pianificazione della migrazione
• esecuzione della migrazione
• formazione sui servizi

Criteri di eleggibilità: Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso 
esclusivamente i Comuni. 2. Il singolo Ente locale, come sopra individuato, può presentare, a valere 
sul presente Avviso, una sola domanda.

Schema di finanziamento: La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 
500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), individuata a valere sulle risorse di cui all’Investimento 
1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato 
dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

Scadenza: L’ Avviso èaperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, e comunque non oltre le ore 23.59 del 22 luglio 2022. 
I Soggetti Attuatori devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente 
tramite il sito PA digitale 2026 (d’ora in avanti, anche “la Piattaforma” o “il Sistema”), accessibile 
all’indirizzo https:/padigitale2026.gov.it/. Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il possesso di 
una identità digitale dell’utente (SPID, CIE). 
Il legale rappresentante del Soggetto Attuatore deve quindi registrare la propria Amministrazione 
utilizzando il relativo codice IPA. Il Sistema invia una PEC all’indirizzo registrato nell’anagrafica IPA 
con un apposito link per concludere la registrazione. La registrazione alla Piattaforma consentirà al 
Soggetto Attuatore di candidarsi a tutti gli Avvisi ad esso destinati.
 
Ulteriori informazioni: Accesso al sito (padigitale2026.gov.it)

Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le pa locali” comuni
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