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Missione 1

Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività, Cultura e Turismo
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Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"

Investimento: M1C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi 
digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e 
applicativi

Obiettivo:
Obiettivo è la migrazione e l’attivazione dei servizi 
digitali dell’ente sull’APP IO

Soggetti attuatori
esclusivamente i Comuni

Dotazione finanziaria
9 milioni di euro

Spesa Massima Ammissibile
Il Pacchetto minimo di servizi attivabili per fascia di popolazione
(per un massimo di 50)ed gli importi del finanziamento, 
riconosciuti per ogni singolo servizio, per cluster demografici 
sono i seguenti:

a. 3 servizi per i Comuni fino a 5.000 abitanti - € 243 
b. 3 servizi per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti - €343 
c. 5 servizi per i Comuni 20.001 - 100.000 abitanti – €728 
d. 5 servizi per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti – € 1.099 
e. 5 servizi per i Comuni > 250.000 abitanti - €3.187

Scadenza
L'avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione 04/04/22 fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le 
ore 23.59 del 2 settembre 2022

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
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Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA»

Investimento: M1C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi 
digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi

Obiettivo
Migrazione e l’attivazione dei servizi di incasso sulla 
Piattaforma pagoPA, agevolare l’integrazione cd. Full 
Pago PA per ciascun Soggetto Attuatore

Soggetti attuatori
esclusivamente i Comuni

Dotazione finanziaria
Euro 200.000.000,00 

Spesa Massima Ammissibile
Il Pacchetto minimo di servizi attivabili per fascia di 
popolazione (per un massimo di 50)ed gli importi del 
finanziamento, riconosciuti per ogni singolo servizio, per 
cluster demografici sono i seguenti:

a. 3 servizi per i Comuni fino a 5.000 abitanti - € 607
b. 3 servizi per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti - € 857 
c. 5 servizi per i Comuni 20.001 - 100.000 abitanti – € 1.821 
d. 5 servizi per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti – € 2.747
e. 5 servizi per i Comuni > 250.000 abitanti - € 7.967

Scadenza
L'avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione 04/04/22 fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre 
le ore 23.59 del 2 settembre 2022

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
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Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 

nazionali di identità digitale - SPID CIE" 

Investimento: M1C1 - Investimento 1.4.4 - Estensione 
dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità 
digitale - SPID CIE

Obiettivo
Implementazione del pacchetto per l’Identità Digitale

Soggetti attuatori
esclusivamente i Comuni

Dotazione finanziaria
Euro 100.000.000,00. L’importo riconoscibile alle PA per 
implementazione del pacchetto per l’ID è di 14.000,00 
euro

Scadenza
L'avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione 04/04/22 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque 
non oltre le ore 23.59 del 2 settembre 2022

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
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Avviso - Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA 
Locali"

Investimento: M1C1 - Investimento 1.2: Abilitazione e 
facilitazione migrazione al cloud

Obiettivo
Abilitare e facilitare la migrazione al cloud

Soggetti attuatori
Esclusivamente i Comuni

Scadenza
L'avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione 
19/04/22 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
e comunque non oltre le ore 23.59 del 22 luglio 2022

Dotazione finanziaria
Euro 500.000.000,00.
L’importo finanziabile è definito in funzione della classe di 
popolazione residente di appartenenza del Soggetto Attuatore e 
sulla base dei contenuti delle attività di Migrazione al Cloud
l’importo è articolato per classi di popolazione in 7 sub-allegati:

a. Allegato 2.1 – Comuni fino a 2.500 abitanti;
b. Allegato 2.2 – Comuni 2.501 - 5.000 abitanti; 
c. Allegato 2.3 – Comuni 5.001 - 20.000 abitanti; 
d. Allegato 2.4 – Comuni 20.001 - 50.000 abitanti; 
e. Allegato 2.5 – Comuni 50.001 - 100.000 abitanti; 
f. Allegato 2.6 – Comuni 100.001 - 250.000 abitanti; 
g. Allegato 2.7 – Comuni > 250.000 abitanti.

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI


Lombardia Europa 2020

Avviso pubblico per la rimozione delle barriere fisiche, 
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici. 

Investimento: M1C3 - Investimento 1.2: Rimozione 
delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e 
archivi per permettere un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura

Obiettivo
Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali 
dei musei e luoghi della cultura pubblici non 
appartenenti al Ministero della Cultura

Scadenza
12 agosto 2022

Soggetti attuatori
istituti e luoghi della cultura -musei, biblioteche, archivi, aree 
e parchi archeologici, i complessi monumentali, fondazioni 
che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica, consorzi 
che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica ed 
istituzioni e aziende speciali.

Dotazione finanziaria
Euro 123.214.700,00 ripartiti nelle seguenti fasce: 
• fascia A: importo complessivo euro 20.000.000,00, per 

progetti tra i 500.000,00 euro  e 2.500.000,00 per singolo 
progetto, per un minimo di n. 8 interventi; 

• fascia B: importo complessivo euro 103.214.700,00, per 
progetti di importo massimo di 500.000,00 euro per 
singolo progetto, per un minimo di n. 200 interventi.

https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Bando/273#:~:text=pubblico%20per%20la%20presentazione%20di%20Proposte%20progettuali%20di%20intervento%20per%20la%20rimozione%20delle%20barriere%20fisiche%2C%20cognitive%20e%20sensoriali%20dei%20musei%20e%20luoghi%20della%20cultura%20pubblici.%C2%A0%20%C2%A0
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Missione 2

Rivoluzione verde e transizione 
ecologica
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Avviso Pubblico PNRR M2C1 Inv. 3.2 Green Communities

Investimento: M2C1 - Investimento 3.2: Green 
communities

Obiettivo
promuovere lo sviluppo delle Green Communities, 
comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che 
intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse 
principali di cui dispongono e che saranno finanziate 
nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal 
punto di vista energetico, ambientale, economico e 
sociale

Scadenza
16 agosto 2022

Soggetti attuatori
Comuni confinanti della medesima Regione o Provincia 
Autonoma solo in forma aggregata come: 
a. Unioni di Comuni 
b. Comunità Montane
c. Consorzi
d. Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000.

Dotazione finanziaria
La dotazione complessiva è di € 129.000.000,00.
per ciascuna singola proposta d’intervento il contributo 
minimo concedibile è pari ad € 2.000.000,00 ed il massimo 
concedibile è pari ad € 4.300.000,00, nei limiti degli importi di 
ripartizione tra le Regioni e le Provincie autonome in base a 
quanto previsto.

http://www.affariregionali.gov.it/media/508505/avviso-green-communities.pdf
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PNRR - OPPORTUNITA’

BANDO SCADENZA

Abilitazione al Cloud per PA locali 22/07/2022

Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura pubblici

12/08/2022

Green communities 16/08/2022

Adozione piattaforma pagoPA 2/09/2022

Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE 2/09/2022

Adozione app IO 2/09/2022
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europa@anci.lombardia.it

Segreteria tecnica di progetto!


