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Account Manager
● Ha un portafoglio di Enti Territoriali
● E’ il riferimento degli Enti Territoriali per tutte le misure 
● Accompagna l’ente in tutte le fasi dall’adesione al 

completamento

Technical Implementation Manager
● Ha un portafoglio di Enti Territoriali
● E’ il riferimento tecnico degli Enti Territoriali 
● Segue tecnicamente le fasi di sviluppo e 

dell’implementazione del progetto di digitalizzazione

Un team dedicato al supporto della PA



Team Territoriale Transformation Office - Sicilia

Un team in crescita che entro il 2022 
vedrà l’ingresso di nuovi professionisti

Operation Assistant
Sonia Trimboli
sonia.trimboli@teamdigitale.governo.it

Technical Implementation Manager
Rosario Riggio
rosario.riggio@teamdigitale.governo.it

Account Manager
Rossana Muratore

rossana.muratore@teamdigitale.governo.it
Account Manager

Jonathan Cammilleri
jonathan.cammilleri@teamdigitale.governo.it

Account Manager
Rosario Alagna

rosario.alagna@teamdigitale.governo.it

Account Manager
Luis Gatto

luis.gatto@teamdigitale.governo.it

Account Manager
Marco Mancini

marco.mancini@teamdigitale.governo.it



La digitalizzazione dei 
comuni siciliani



Comuni siciliani
aderenti agli avvisi

% 99,5



Sono considerate solo le candidature in stato di verifica, ammesse, accettate o finanziate.



GLI AVVISI PUBBLICI PER I COMUNI APERTI
SCADENZEFONDI

Esperienza nei servizi pubblici 04/11/2022

Piattaforme notifiche digitali 11/11/2022

Migrazione al cloud

13/01/2023

app IO 13/01/2023

pagoPA

25/11/2022

13/01/2023

Piattaforma Digitale Nazionale Dati 17/02/2023

356mln di euro

130mln di euro

215mln di euro

40mln di euro

80mln di euro

25mln di euro

110mln di euro

Identità digitale



Partecipare è facile,
se sai come fare

● Tempi
● Coerenza
● Monitoraggio



Le fasi della digitalizzazione di una PAL 

Lavorazione AsseverazioneInformazione Adesione Scelta Fornitore

Dove sono Dove devo arrivare

Mis. 1 Mis. 2 Mis. n
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CONFIGURAZIONE DEGLI AVVISI

Adozione da parte dell’ente di entrambe le piattaforme di
Identità Digitale SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) e CIE
(Carta d’Identità Elettronica) affinché i cittadini possano accedere
ai servizi online con un’identità digitale sicura e riconosciuta a
livello europeo.
Adozione standard Open ID Connect o, in caso di adozione del
protocollo SAML 2, previsione di un piano formativo per aderire
successivamente in maniera autonoma.

SPESE AMMISSIBILI
attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020

11

BENEFICIARI
Comuni  e altri Enti (ASL, Enti Regionali, 
Università, PA Centrali, Province,  Istituti di 
ricerca e AFAM, altre PA).

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA

12 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE LAVORI

10 mesi dalla data di contrattualizzazione 
del fornitore 

IMPORTO 
Importo flat €14.000.

Adozione identità digitale

212



Diapositiva 11

2 SE come immagino l'adesione è andata bene come in tutta italia, rispiegare questo avviso non ha molto senso, toglierei questa slide.
Chiara Daneo; 24/10/2022

1 +1
Daniele De Bernardin; 24/10/2022

2 Concordo. Faremo un passaggio rapido come contesto e ci soffermeremo sulle nuove scadenze e soprattutto sui nuovi avvisi 1.4.5. e 
1.3.1.
Luis Gatto; 24/10/2022
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CONFIGURAZIONE DEGLI AVVISI

Migrazione su pagoPA dei servizi di incasso.
L’ente può scegliere da un minimo di 3 servizi (per i
Comuni con meno di 20.000 abitanti e altri enti), o di 5
servizi (per i Comuni con più di 20.000 abitanti) fino a:
➔ migrazione completa di tutti i servizi su pagoPA

per i Comuni
Per disporre di media di:
➔ 20 servizi per le Regioni
➔ 20 servizi per le Aziende sanitarie locali e

ospedaliere
➔ 15 servizi per le Università, gli Enti di ricerca e le

AFAM.
12

BENEFICIARI
Comuni e altri Enti: ASL, Enti Regionali, Università, 
Istituti di ricerca e AFAM.

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA

6 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE LAVORI

8 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore

SPESE AMMISSIBILI
Attività avviate a decorrere dal 1° aprile 2021

TEMPI
Scadenza aggiornata al 13/01/2023

Adozione pagoPA
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CONFIGURAZIONE DEGLI AVVISI

Migrazione su app IO dei propri servizi.
L’ente può scegliere da un minimo di 3 servizi (per i
Comuni con meno di 20.000 abitanti e altri enti), o di 5
servizi (per i Comuni con più di 20.000 abitanti), fino a:
➔ 50 servizi per i Comuni
➔ 20 servizi per le Regioni
➔ 20 servizi per le Aziende sanitarie locali e

ospedaliere
➔ 15 servizi per le università, gli Enti di ricerca e le

AFAM

13

BENEFICIARI
Comuni e altri Enti: ASL, Enti Regionali, Università, 
Istituti di ricerca e AFAM

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA

6 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE LAVORI

8 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore

SPESE AMMISSIBILI
attività avviate a decorrere dal 1° aprile 2021

TEMPI
Scadenza aggiornata al 13/01/2023.

Adozione app IO
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CONFIGURAZIONE DEGLI AVVISI

Migrazione di servizi della PA verso infrastrutture e
servizi cloud qualificati. Il soggetto attuatore, definendo
il suo Piano di migrazione, può:
➔ Scegliere, tra un numero minimo e massimo, che

varia a seconda dell’ente (per i Comuni anche della
sua dimensione), i servizi che vuole migrare da una
lista

➔ Selezionare tra due tipologie di migrazione:
Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT;
Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud

SPESE AMMISSIBILI
Attività a decorrere dal 1° febbraio 2020 14

Facilitazione e migrazione al cloud

BENEFICIARI
Comuni

TEMPISTICHE
SCELTA MODALITÀ FORNITURA
6-9 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE MIGRAZIONE
15-18 mesi dalla data di attivazione del contratto 
di fornitura

IMPORTO
L’importo per servizio riconosciuto per il 
determinato ente va moltiplicato per il num di 
servizi selezionati. Per i Comuni, l’importo varia 
anche a seconda della migrazione scelta. 

4



Diapositiva 14

4 @luis.gatto@teamdigitale.governo.it se si sono già candidati in massa non ripetiamo l'avviso. SE hanno fatto degli errori spieghiamo 
quelle due o tre casistiche....cc @daniele.debernardin@teamdigitale.governo.it
_Assigned to Luis Gatto_
Chiara Daneo; 24/10/2022
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CONFIGURAZIONE DELL’AVVISO

Il soggetto attuatore può migliorare l’esperienza dei cittadini,
attraverso l’adesione a due pacchetti:
➔ il “pacchetto cittadino informato” per aggiornare il

proprio sito web;
➔ il “pacchetto cittadino attivo” per usufruire anche dei

flussi di interfaccia per ridisegnare i servizi,
selezionandoli da una lista di 26 servizi

Sono messe a disposizione Risorse tecniche per la sua
implementazione da:

SPESE AMMISSIBILI
Attività a decorrere dal 1° febbraio 2020 15

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

BENEFICIARI
Comuni

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA

6-9 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE LAVORI

9-12 mesi dalla data di contrattualizzazione del 
fornitore

IMPORTO 
L’importo per servizio riconosciuto per il determinato 
ente va moltiplicato per il num. di servizi selezionati

7



Diapositiva 15

7 togliere slide...
Chiara Daneo; 24/10/2022
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CONFIGURAZIONE DELL’AVVISO

L’Avviso permette di integrare due tipologie di servizi: 
uno obbligatorio, per la notifiche di violazione del 
codice della strada, e uno a libera scelta tra sei 
tipologie di atti: 
● riscossione Tributi, 
● riscossione entrate patrimoniali, 
● sollecito pagamento servizi scolastici,
● comunicazioni relative ad ufficio anagrafe,
● ordinanze comunali, 
● comunicazioni relative a riscossioni coattive e 

ingiunzioni fiscali
16

BENEFICIARI
Comuni

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA

3 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE LAVORI

6 mesi dalla data di contrattualizzazione del 
fornitore

IMPORTO
L’importo varia a seconda della dimensione del 
Comune.

Piattaforma notifiche digitali

8



Diapositiva 16

8 questo invece è un avviso che non abbiamo mai presentato ai comuni siciliani, vale la pena sicuramente dare gli importi. 
@tommaso.goisis@teamdigitale.governo.it ci aiuti a ritrovare quelle due slide belle che avevi fatto tu? oppure visto che fondi finiti 
evitiamo di spiegarlo nel dettaglio, @daniele.debernardin@teamdigitale.governo.it ? che dici?
_Assigned to Tommaso Goisis_
Chiara Daneo; 24/10/2022
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CONFIGURAZIONE DELL’AVVISO

I Comuni sono suddivisi in sette fasce in base al 
numero di abitanti. 

A ogni fascia corrisponde un numero predefinito di 
API da erogare, con raccomandazione specifiche 
sulla modalità suggerita di erogazione (REST API o 
SOAP API).

17

BENEFICIARI
Comuni

TEMPISTICHE 
CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITORE

massimo 3 mesi per comuni fino a 50.000 abitanti
massimo 6 mesi per comuni con più di 50.000 
abitanti
INTEGRAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZI

massimo 6 mesi dalla data di contrattualizzazione 
del fornitore

IMPORTO
L’importo varia a seconda della dimensione del 
Comune.

1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati
93



Diapositiva 17

9 io lo farò in apertura ma è fondamentale che qui diciate che nel pomeriggio alle 14.30 si terrà webinar di anci nazionale proprio sulla 
PDND, la piattaforma e il suo funzionamento.
Chiara Daneo; 24/10/2022

3 qui i dettagli
https://www.anci.it/piattaforma-digitale-nazionale-dati-e-interoperabilita-le-opportunita-del-pnrr/
Daniele De Bernardin; 24/10/2022



ATTI E PROVVEDIMENTI UFFICIALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR

➔ Completamento delle attività e verifiche 
tecniche Avvisi 1.2

➔ Completamento delle attività e verifiche 
tecniche Avvisi 1.4.1

➔ Completamento delle attività e verifiche 
tecniche Avvisi 1.4.3

➔ Completamento delle attività e verifiche 
tecniche Avvisi 1.4.4

Linee guida per
i Soggetti attuatori 
individuati tramite 
Avvisi Pubblici 
a lump sum 

Scenari tecnici di ammissibilità e criteri di conformità 
necessari per la validazione delle attività dei singoli 
avvisi PNRR.

https://innovazione.gov.it/italia-
digitale-2026/attuazione-misure-
pnrr/

1044



Diapositiva 18

10 @luis.gatto@teamdigitale.governo.it SE riesci e riuscite e siete preparati, questo è un tema nuovo invece per i comuni e potrebbe essere 
molto più interessante starci un po' su
_Reassigned to Luis Gatto_
Chiara Daneo; 24/10/2022

4 qui trovi il materiale sintetico organizzato per misura
https://padigitale2026.gov.it/come-partecipare/raggiungere-obiettivi/
Daniele De Bernardin; 24/10/2022

4 @daniele.debernardin@teamdigitale.governo.it grazie, ho esteso le slide seguendo la ratio di @chiara.daneo@teamdigitale.governo.it
Luis Gatto; 24/10/2022



Rispetto delle tempistiche per l’attuazione 

Avviso Ingaggio fornitore Completamento attività Tempistiche massime

1.2. - Cloud 6-9 mesi 15-18 mesi 21-27 mesi

1.3.1. – PDND 3-6 mesi 6 mesi 9-12 mesi

1.4.1. – Esperienza Cittadino 6-9 mesi 9-12 mesi 15-21 mesi

1.4.3. – pagoPA e app IO 6 mesi 8 mesi 14 mesi

1.4.4. – Spid e Cie 12 mesi 10 mesi 22 mesi

1.4.5. Notifiche Digitali 3 mesi 6 mesi 9 mesi



Fonte: https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti 

Rispetto delle tempistiche per l’attuazione 
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AVVISO OGGETTO DELLA SCELTA NUMERO DI SERVIZI

1.2 Migrazione al cloud
Il numero di servizi della PA da migrare verso 
infrastrutture e servizi cloud qualificati

Da un minimo di 7 a un massimo di 
21 a seconda della dimensione

1.4.3 PagoPa
ll numero di servizi di incasso da migrare su 
pagoPA

Da un minimo di 3/5 (a seconda della 
dimensione) fino ad un numero congruo 
dii servizi

1.4.3 app IO
Il numero di servizi da migrare su app IO Da un minimo di 3/5 (a seconda della 

dimensione) fino a un massimo di 50

L’attuazione di TUTTE le attività indicate 
in fase di candidatura



2222

Coerenza fra gli scenari finanziati dalle misure 
e la realizzabilità tecnica

Esempio: avviso 1.2

Fonte: https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/ 
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App di valutazione per enti e fornitori

Fonte: https://padigitale2026.gov.it/come-partecipare/raggiungere-obiettivi/

L’App di valutazione dell’adesione ai modelli è un applicativo desktop a supporto 
degli sviluppatori e a disposizione di tutti i soggetti interessati che aiuta a valutare la 
qualità, le caratteristiche e il rispetto dei criteri di conformità, fornendo all’interno 
di un report le informazioni necessarie a interpretare i risultati e apportare eventuali 
migliorie al sito e ai servizi, sia durante la fase di sviluppo (es. lavorazioni in locale) 
sia alla conclusione dei lavori (es. quando il sito e i servizi sono online e disponibili al 
pubblico).

● Permette la verifica on-demand del sito e dei servizi in locale e online
● Aiuta a valutare il rispetto di criteri e raccomandazioni
● Fornisce le informazioni necessarie per interpretare i risultati e capire come 

apportare migliorie.

Avviso 1.4.1



Soggetti esterni certificatori 

Misura Soggetto esterno certificatore
Presenza dei parametri verificati
nei registri del soggetto esterno

app IO PagoPA Spa ● Il codice IPA della PA
● Il Service ID del servizio
● La data di attivazione del servizio (prima

pubblicazione del servizio su App IO)

pagoPa PagoPA Spa ● Il codice IPA della PA
● Il codice tassonomico del servizio
● La data di attivazione del servizio (prima

transazione effettuata con esito 
positivo)

SPID AgID ● Il codice IPA della PA
● La data di adesione a SPID
● Il protocollo utilizzato: OIDC o SAML2CIE IPZS

Fonte: https://padigitale2026.gov.it/come-partecipare/raggiungere-obiettivi/
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Verifiche di conformità

Fonte: https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/ 

Esito positivo: tutti i controlli vengono superati, e la PA può procedere 
con la richiesta di erogazione del finanziamento, attraverso l’apposita sezione 
dell’area riservata di PA digitale 2026

Esito parzialmente positivo: le verifiche automatiche e/o dell’asseveratore non 
confermano la piena conformità tecnica ma i termini del cronoprogramma non sono 
ancora stati superati. In questo caso l’Ente può avviare le lavorazioni necessarie nei 
termini del cronoprogramma previsto.

Esito negativo: le verifiche di conformità tecnica non sono superate e il cronoprogramma 
è scaduto, oppure il progetto risulta non ammissibile (es. doppio finanziamento). 
Il Dipartimento a questo punto avvia il procedimento di revoca del finanziamento



Il cambio gomme non si fa da soli



GRAZIE


