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TOPIC ID: CREA-MEDIA-2022-CODEV

Ente finanziatore: Commissione europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la 
trasformazione digitale, Pnrr Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - 
Investimento 1.4 “Servizi E Cittadinanza Digitale”

Obiettivi ed impatto attesi: Definizione di Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Per il 
perimetro dell’avviso, per Esperienza del cittadino nei servizi pubblici si intende come i cittadini 
fruiscono l’insieme di: 
- siti comunali, cioè le interfacce digitali esposte al pubblico all’indirizzo istituzionale, secondo 
quanto identificato al punto 5.3.3 del regolamento AgID “Assegnazione e gestione dei nomi a 
dominio nel SLD gov.it”, il cui scopo è far sì che tutti i cittadini ricevono le medesime e più recenti 
informazioni rispetto: all’amministrazione locale; ai servizi che essa eroga al cittadino; alle notizie; ai 
documenti pubblici dell’amministrazione stessa; 
- servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, cioè attraverso l’insieme di 
interfacce digitali, flussi e processi, tipicamente a seguito di un login identificativo, il cui scopo è che 
il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell’amministrazione, o effettui un 
adempimento verso l’amministrazione. 
• Obiettivi di miglioramento dei siti comunali :
Per quanto riguarda i siti comunali, l’obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione 
dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale, e in 
conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD e l’e-government benchmark relativamente 
agli indicatori della ‘user-centricity’ e della trasparenza, come indicato dall’Egovernment benchmark 
Method Paper 2020-2023.
• Obiettivi di miglioramento dei servizi digitali per il cittadino:
Per quanto riguarda i servizi digitali per il cittadino, l’obiettivo del presente avviso è di mettere 
a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce 
coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici.
L’Ente che aderisce all’avviso dovrà obbligatoriamente implementare il modello per il sito 
dei Comuni (“Pacchetto cittadino informato”), attraverso le modalità descritte nel paragrafo 
“Implementazione di sito comunale”. Per il riconoscimento dell’obiettivo conseguito, l’Ente dovrà 
provvedere a rendere disponibile il proprio sito comunale e attenersi ai criteri di conformità 
secondo quanto previsto dal paragrafo Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al modello 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 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, o 
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comunque garantire i criteri di conformità descritti nel paragrafo Raggiungimento dell’obiettivo per 
i servizi digitali per il cittadino

Criteri di eleggibilità: Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso 
esclusivamente i Comuni. 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 a euro 
400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) individuata a valere sulle risorse di cui alla Misura 1.4.1. 
“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”- Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato 
dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.
Al fine di assicurare il rispetto della priorità trasversale del PNRR relativa al “superamento dei divari 
territoriali” di cui all’art. 2 comma 6 bis del decreto- legge 31 maggio 2021, convertito in legge 29 
luglio 2021, n. 108, il 40% delle risorse di cui al precedente comma 1 è destinato al finanziamento 
di Soggetti Attuatori ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia. L’importo finanziabile mediante il presente Avviso per le attività di cui all’Allegato 
2 è determinato in funzione della classe di popolazione residente di appartenenza del Soggetto 
Attuatore e della tipologia degli interventi previsti.

Scadenza: Il presente Avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 del 2 settembre 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 invierà 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: PA Digitale 2026 – Dettagli Avviso
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