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I. ABILITAZIONE SPID E CIE 

Proposte di partecipazione al bando a secondo della situazione dell' ente
I. Richiesta di finanziamento di tutti quegli enti che hanno adottato SPID e CIE dopo  

il 1 Febbraio 2020 e non sono stati finanziati con fondi pubblici 

II. Richiesta di finanziamento per installare o SPID O CIE o entrambe laddove non siano presenti  
III. Richiesta finanziamento di installazione di SPID e CIE per l’attivazione del Portale del 

Cittadino.

CITTADINO ATTIVO

IV.  Richiesta finanziamento di installazione di SPID e CIE per l’attivazione del pacchetto 

“CITTADINO ATTIVO”  
Richiesta finanziamento per l’introduzione dello standard openID Connect (Standard per 

l’interoperabilità dei Servizi) 
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CASA DEL CITTADINO  

Si può scegliere uno dei 5 pacchetti chiedendo un 
rimborso massimo di 14.000 euro 

Il servizio viene offerto con: 

● Consulenza nella gestione della richiesta di finanziamento 
● Supporto nella gestione del portale del ministero per l’avanzamento del progetto 
● Richiesta di pagamento solo ed esclusivamente alla ricezione del pagamento da parte 

dell’ente 
Strumento di verifica ( gestione appuntamenti) per l’efficacia delle realizzazioni effettuate. ●



II. ESPERIENZA DEL CITTADINO   
II.a PACCHETTO CITTADINO INFORMATO 

Siti comunali, cioè le interfacce digitali esposte al pubblico all’indirizzo istituzionale, il cui scopo è 
far sì che tutti i cittadini ricevano 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.  

Il sito viene finanziato con 28.902 euro per comuni fino a 5.000 abitanti 
e con 51.654 euro per comuni fino a 20.000 abitanti 
Il servizio viene offerto con: 

● Consulenza nella gestione della richiesta di finanziamento 
● Supporto nella gestione del portale del ministero per l’avanzamento del progetto 
● Gestione delle 20 verifiche della conformità  del sito alla richiesta del bando senza  le 

quali non si ottiene il finanziamento 
● Richiesta di pagamento solo ed esclusivamente alla ricezione del pagamento da parte 

dell’ente e se non viene ottenuta la congruità nulla a pretendere 
● Tempo di consegna del sito 60 giorni dopo il primo meeting di avviamento(kick off meeting)

 
● Presenza sul Marketplace di AGID come soggetto abilitato alla realizzazione di siti web 

per la Pubblica Amministrazione. 
● Utilizzo di cloud service certificati e prestigiosi come Amazon, Microsoft e Google 
● Possibilità di utilizzare il cloud anche per altri servizi dell’ente senza nessun costo 

aggiuntivo. 



II.b PACCHETTO CITTADINO ATTIVO  

Servizi finanziabili

Ogni servizio viene finanziato con 12.755 euro per comuni fino a 5.000 abitanti e 

con 25.895 euro  per comuni fino a 20.000 abitanti. (Massimo 4 servizi) 

Il servizio viene offerto con: 

● Consulenza nella gestione della richiesta di finanziamento 
● Supporto nella gestione del portale del ministero per l’avanzamento del progetto 
● Gestione delle 20 verifiche della conformità  del sito alla richiesta del ban do senza le 

quali non si ottiene il finanziamento 
● Richiesta di pagamento solo ed esclusivamente alla ricezione del pagamento da parte 

dell’ente e se non viene ottenuta la congruità nulla a pretendere 
Tempo di consegna dei servizi entro 90 giorni dalla prima riunione operativa (kick off meeting) ●



III. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA 

Obiettivo del bando 

Tutti i servizi di incasso di un Soggetto Attuatore debbano essere  migrati e attivi sulla piattaforma 
PagoPA (nel seguito “Full pagoPA”); in particolare, l’obiettivo finale è disporre in media di 50 
servizi per Comune. 

Il progetto viene finanziato con 607 euro a servizio per comuni fino a 5.000 abitanti e con 857 

euro a servizio per comuni fino a 20.000 abitanti. (Minimo 3  servizi) 

Il servizio viene offerto con: 

● Consulenza nella gestione della richiesta di finanziamento 
● Supporto nella gestione del portale del ministero per l’avanzamento del progetto 
● VALORE AGGIUNTO : Installazione di un apposito portale per la riconciliazione 

finanziaria automatica dei pagamenti laddove non presente 

● Richiesta di pagamento solo ed esclusivamente alla ricezione del pagamento da parte 
dell’ente e se non viene ottenuta la congruità nulla a pretendere 
Tempo di consegna dei servizi entro il termine del bando ●



IV. ADOZIONE APP IO 
TIPOLOGIE FINANZIABILI 

Tipologia 1 
Messaggi inviati allo specifico cittadino, individuato per codice fiscale, che possono essere: 

- informativi (solo testo o con allegati), 

- veicolare dei promemoria/scadenze (da aggiungere al calendario), 

- avvisi di pagamento. 

Tipologia 2 
Punti di accesso a servizi già digitalizzati presso i canali gestiti dall’ente, a cui l’utente di IO può 

accedere senza inserire nuovamente le sue credenziali ( single sign on ) che permettono 

un’interattività bidirezionale. 
Tipologia 3 

Tecnologie abilitanti che permetton o sempre un’interattività bidirezionale, ma che richiedono 

ulteriori implementazioni all'Ente, non presenti sul developer portal.

 
OBIETTIVO 

Agevolare l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. Per migrazione Full si intende 

l’attivazione, in AppIO, di una media di 50 servizi per ciascun Comune. 

Il progetto viene finanziato con 243 euro ad APP per comuni fino a 5.000 abitanti 
e con 343 euro ad APP per comuni fino a 20.000 abitanti. (Minimo 3  servizi)  

Il servizio viene offerto con: 

● Consulenza nella gestione della richiesta di finanziamento 

● Supporto nella gestione del portale del ministero per l’avanzamento del progetto 

● Richiesta di pagamento solo ed esclusivamente alla ricezione del pagamento da parte 

dell’ente e se non viene ottenuta la congruità nulla a pretendere 
● Tempo di consegna 30 giorni dopo il primo meeting di avviamento (kick off meeting) 
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