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I bandi e gli investimenti per la transizione digitale delle 
Pubbliche Amministrazioni. Lo stato di avanzamento del PNRR

La Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo ”), Componente 1 
(“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”), Misura 1 (“Digitalizzazione PA”) del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, destina 6,14 miliardi di Euro nell’ambito dei seguenti Investimenti
programmati:

• 1.1 Infrastrutture digitali

• 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud

• 1.3 Dati e interoperabilità 

• 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale 

• 1.5 Cybersecurity

• 1.6 Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali 

• 1.7 Competenze digitali di base

Le modalità per accedere ai fondi stanziati dal PNRR per la misura in oggetto sono diverse a seconda 
dello specifico investimento, in particolare:

• Soluzioni Standard: per le misure con una platea ampia di beneficiari (oltre 1.000 PA), è 
prevista una modalità di accesso per soluzioni standard, ciascuna con un valore economico 
predefinito stabilito in base a dimensione e tipologia di PA.

• Presentazione di progetti: per le misure con una platea ampia di beneficiari (oltre 1.000 PA), è 
prevista una modalità di accesso per soluzioni standard, ciascuna con un valore economico 
predefinito stabilito in base a dimensione e tipologia di PA.

Alcuni dei bandi e degli avvisi pubblici previsti per assegnare le risorse in questione sono già aperti o 
in corso, mentre altri bandi saranno pubblicati a partire dalla primavera 2022.

Si riportano di seguito le schede analitiche dei singoli bandi.



Obiettivo

L'obiettivo di questo investimento è 
garantire che i sistemi, i dataset e le 
applicazioni della Pubblica 
Amministrazione siano ospitati in 
data center altamente affidabili e 
con elevati standard di qualità per 
sicurezza, prestazioni, scalabilità, 
interoperabilità europea ed 
efficienza energetica. 

A tal fine, l'investimento prevede la 
creazione di un'infrastruttura ibrida 
nazionale all'avanguardia basata su 
cloud (denominata "Polo Strategico 
Nazionale", PSN) o la certificazione 
di alternative cloud pubbliche sicure 
e scalabili a cui seguirà la migrazione 
di dataset e delle applicazioni della 
pubblica amministrazione. 

Il fine ultimo è quello di rendere più 
sicuri i data center italiani 
aumentandone l’affidabilità, 
l’efficienza e la capacità elaborativa.

La procedura aperta per individuare 
il gestore del PSN è stato oggetto del 
precedente approfondimento 
dell’Osservatorio n. 3/2022, 
scaricabile a questo link

A chi si rivolge

L’investimento si rivolge a:

• Pubbliche amministrazioni centrali

• Aziende Sanitarie Locali

• Aziende Ospedaliere

Modalità di accesso

Presentazione di un progetto

Fondi stanziati

La dotazione finanziaria stanziata per il 
presente investimento è di € 
900.000.000,00

Tempistiche

La procedura di gara per affidare il PSN è 
in corso.

Entro dicembre 2022 si prevede di 
completare il PSN

Entro settembre 2024 si prevede di 
effettuare almeno 100 migrazioni tra PA 
Centrali e Enti Sanitari Locali 

Entro giugno 2026 si prevede di 
effettuare almeno 100 migrazioni tra 
PA Centrali e Enti Sanitari Locali 

Investimento 1.1 Infrastrutture digitali

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/legal/FocusPNRR3-2022PubAdm.pdf


Obiettivo

L'obiettivo di questo investimento è 
migrare i dataset e le applicazioni di 
una parte sostanziale della pubblica 
amministrazione locale verso 
un'infrastruttura cloud sicura, 
consentendo a ciascuna 
amministrazione la libertà di scegliere 
all'interno di un insieme di ambienti 
cloud pubblici certificati.

L’intervento riguarda in particolare le 
amministrazioni locali che, grazie a un 
programma di supporto, potranno 
trasferire al cloud i dati e le 
applicazioni, che saranno così 
accessibili in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo. 

Per completare le attività, le 
amministrazioni verranno guidate da 
un team coordinato dal Ministero 
innovazione tecnologica e transizione 
digitale (MITD), che le supporterà sia 
nel censimento sia nella certificazione 
dei fornitori. 

Nello specifico, verrà identificato e 
certificato un ampio elenco di fornitori 
qualificati in grado di procedere con la 
migrazione e verrà creato un gruppo 
centrale di monitoraggio per garantire 
l’esecuzione tempestiva delle attività.

A chi si rivolge

L’investimento si rivolge a:

• Comuni

• Scuole

• Aziende Sanitarie Locali

• Aziende Ospedaliere

Modalità di accesso

Soluzioni Standard

Fondi stanziati

La dotazione finanziaria stanziata per il 
presente investimento è di € 
1.000.000.000,00

Tempistiche

Entro marzo 2023 saranno pubblicati 3 
bandi pubblici per Comuni Scuole e ASL 
per raccogliere e valutare i piani di 
migrazione.

Entro settembre 2024 si prevede di che 
4.083 Pubbliche Amministrazioni Locali 
saranno completamente migrate agli 
ambienti cloud certificati 

Entro giugno 2026 si prevede di che 
12.464 Pubbliche Amministrazioni Locali 
saranno completamente migrate agli 
ambienti cloud certificati 

Investimento 1.2 Abilitazione e facilitazione 
migrazione al Cloud



Obiettivo

L’obiettivo di questo investimento è 
garantire la piena interoperabilità dei 
principali set di dati e servizi tra le 
pubbliche amministrazioni centrali e 
locali. 

Un altro obiettivo, comunemente al 
primo, sarà l'armonizzazione delle 
procedure di servizio prioritarie dalla 
direttiva "Single Digital Gateway" con gli 
altri Paesi dell'UE.

Occorrerà cambiare la modalità di 
interconnessione tra le basi dati delle 
amministrazioni, grazie ad un catalogo 
centralizzato di API (Application 
Programming Interface), Interfaccia di 
programmazione delle applicazioni. 

In questo modo, le informazioni sui 
cittadini sono a disposizione di tutte le 
amministrazioni in modo immediato, 
semplice ed efficace.

A tal fine, è previsto lo sviluppo di una 
“Piattaforma Digitale Nazionale Dati” 
che garantisca l'interoperabilità dei 
dataset e di uno “Sportello Digitale 
Unico”, che sarà gestito per aiutare le 
amministrazioni centrali e pubbliche a 
ristrutturare procedure e processi 
prioritari. 

L’investimento è composto da due  
sottoinvestimenti:

 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati;

 1.3.2 Sportello Digitale Unico.

A chi si rivolge

L’investimento si rivolge a:

• Pubbliche Amministrazioni Centrali

• Città Metropolitane

• Regioni e Province autonome

• Università

• Aziende Sanitarie Locali

• Aziende Ospedaliere

• Enti di diritto allo studio

Modalità di accesso

Presentazione di un progetto

Fondi stanziati

La dotazione finanziaria stanziata per il 
presente investimento è di € 
646.000.000,00

Tempistiche

Entro dicembre 2022 si prevede di 
realizzare la Piattaforma Nazionale Dati

Entro dicembre 2023 si prevede di avere 
21 procedure accessibili online 

Entro dicembre 2024 si prevede di avere 
almeno 400 (Application Programming 
Interface) integrate

Entro dicembre 2024 si prevede di avere 
almeno 1.000 (Application Programming 
Interface) integrate

Investimento 1.3 Dati e interoperabilità



Obiettivo

L'obiettivo di questo investimento è 
sviluppare un'offerta integrata e 
armonizzata di servizi digitali 
all'avanguardia orientati al cittadino, 
garantire la loro adozione diffusa tra le 
amministrazioni centrali e locali e 
migliorare l'esperienza degli utenti.

Si punta quindi a migliorare i servizi digitali 
offerti ai cittadini come diretta 
conseguenza della trasformazione degli 
elementi “di base” dell’architettura digitale 
della Pubblica Amministrazione, tra cui le 
infrastrutture cloud e l’interoperabilità dei 
dati. 

L'obiettivo finale di ogni Milestone è 
attivare una media di:

- 50 servizi per i Comuni;

- 20 servizi per le Regioni;

- 20 servizi per le aziende sanitarie;

- 15 servizi per scuole e università.

L’investimento è composto da sei 
sottoinvestimenti:

 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici;

 1.4.2 Accessibilità;

 1.4.3 Adozione PagoPA e app IO;

 1.4.4 Adozione identità digitale;

 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi

pubblici

 1.4.6  MaaS

Fondi stanziati

La dotazione finanziaria stanziata per il 
presente investimento è pari a € 
2.000.000.000,00, con ulteriori € 
350.000.000,00 derivanti dal Piano 
Complementare

Tempistiche

Entro dicembre 2023 si prevede di 
rafforzare l’adozione dei servizi della 
Piattaforma PagoPa, nonché 
dell’adozione di avvisi pubblici digitali

Entro dicembre 2024 si prevede di 
conseguire un miglioramento della 
qualità e dell’utilizzabilità dei servizi 
pubblici digitali, tramite l’adesione 
della P.A. ad un modello e ad un 
sistema di progettazione comuni

Entro dicembre 2025 si prevede di 
conseguire un miglioramento della 
qualità e dell’utilizzabilità dei servizi 
pubblici digitali, tramite il sostegno di 
AgID

Entro dicembre 2026 si prevede 
l’implementazione di Piattaforme 
nazionali di identità digitale e Anagrafe 
digitale

Investimento 1.4 Servizi digitali e 
Cittadinanza digitale  



A chi si rivolge
 Città metropolitane
 Regioni e Province autonome
 Altre PAL

Modalità di accesso
Soluzione Standard

Sottoinvestimento 1.4.1
Esperienza dei servizi pubblici

A chi si rivolge
 Città metropolitane
 Comuni
 Scuole

Sottoinvestimento 1.4.2
Accessibilità

Modalità di accesso
Presentazione di un progetto

Sottoinvestimento 1.4.3
Adozione PagoPA e app IO

A chi si rivolge
 Comuni 
 Scuole 
 ASL 
 Aziende Ospedaliere
 Enti Regionali Università
 Enti diritto allo studio, agenzie e 

consorzi
 Istituti alta formazione musicale e 

coreutica
 Enti di ricerca pubblica
 Consorzi interuniversitari di ricerca

Dettagli
Questa iniziativa è volta a migliorare 
l'esperienza offerta dai servizi pubblici 
digitali rivolti ai cittadini attraverso 
l’adozione di modelli di siti e servizi 
digitali realizzati in base ad un 
approccio centrato sull’utente.

Dettagli
Questo investimento affianca l’iniziativa 
rivolta al miglioramento dell'esperienza 
dell'utente (1.4.1) e punta ad aumentare 
l'accessibilità dei servizi pubblici digitali 
per tutti i cittadini

Modalità di accesso
Soluzione Standard

Dettagli
Questo investimento è volto 
all’adozione di pagoPA, sistema 
nazionale dei pagamenti elettronici 
verso gli Enti pubblici, in modalità 
standardizzata, sia online che offline, 
nonché dell’applicazione IO, 
implementata sia per smartphone sia 
per tablet, destinata mettere in 
contatto il cittadino e la Pubblica 
Amministrazione in modo rapido. 



Sottoinvestimento 1.4.4
Adozione identità digitale

A chi si rivolge
 Comuni
 Province
 P.A. Centrali
 Scuole
 ASL
 Altre PAL
 Università, Enti di ricerca pubblica,

Consorzi interuniversitari di ricerca
 Enti diritto allo studio, agenzie e

consorzi
 Aziende Ospedaliere
 Istituti alta formazione musicale e

coreutica

Modalità di accesso
Soluzione Standard

Dettagli
Questo investimento ha l’obiettivo di 
fornire la chiave per accedere ai 
servizi online attraverso una 
credenziale unica.

Sottoinvestimento 1.4.5
Digitalizzazione degli avvisi pubblici

A chi si rivolge
 P.A. Centrali
 Comuni

Modalità di accesso
Soluzione Standard

Dettagli
Questo investimento ha l’obiettivo di 
semplificare e rendere certa la notifica 
degli atti amministrativi con valore 
legale verso cittadini e imprese, con un 
risparmio di tempo e costi.

Sottoinvestimento 1.4.6
MaaS

A chi si rivolge
 Città metropolitane

Modalità di accesso
Soluzione Standard

Dettagli
Questo investimento ha l’obiettivo di 
offrire una soluzione di mobilità 
semplificata, fornendo l’acceddo a 
diversi servizi di trasporto (come 
trasporto pubblico, car-sharing, taxi, 
autonoleggio, etc.) su un unico canale 
digitale.



Obiettivo

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare 
le difese della Pubblica Amministrazione 
italiana per proteggerla da tutte le 
minacce informatiche, come frodi, ricatti 
e attacchi terroristici e tutti i rischi posti 
dalla criminalità informatica. Sarà quindi 
possibile monitorare e prevenire i rischi 
grazie a un sistema integrato (PSNC) che 
copra tutto il Paese e sia connesso a 
livello internazionale con partner e 
aziende fornitrici della tecnologia 
necessaria.

In particolare, il sistema integrato verrà 
sviluppato attraverso l'implementazione 
di un "Piano nazionale per la 
cybersicurezza" (PSNC), in linea con i 
requisiti di sicurezza stabiliti dalla 
Direttiva (UE) 2016/ 1148 sulla sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi 
(Direttiva NIS), e rafforzando le capacità 
nazionali di cyberdifesa di ispezione 
tecnica e monitoraggio dei rischi.

L’infrastruttura per il PSNC (Piano 
Sicurezza Nazionale Cybersicurezza), 
grazie alla creazione di varie strutture ed 
enti che collaborano per migliorare la 
sicurezza del Paese, sarà una struttura 
operativa connessa a livello europeo con 
una infrastruttura di calcolo ad alte 
prestazioni, una nuova Agenzia nazionale 
per la sicurezza informatica e una rete di 
“Tech screening”, guidata dal Laboratorio 
nazionale di screening e certificazione 
della cybersecurity.

Investimento 1.5
Cybersecurity

A chi si rivolge

L’investimento si rivolge a Pubbliche 
Amministrazioni centrali

Modalità di accesso
Presentazione di un progetto

Fondi stanziati

La dotazione finanziaria stanziata per 
il presente investimento è di € 
623.000.000,00

Tempistiche

Entro dicembre 2022 si prevede di 
avviare i laboratori di screening e 
certificazioni, nonché l’attivazione di 
un’unità centrale del PSNC e NIS a 
sostegno della sicurezza 

Entro dicembre 2024 si prevede la 
realizzazione di almeno 50 interventi 
di potenziamento delle strutture di 
sicurezza T2 



Obiettivo

L'obiettivo dell'investimento è portare 
a termini diversi interventi «verticali» 
per ridisegnare e digitalizzare le 
grandi amministrazioni centrali, a 
partire da quelli fondamentali per la 
semplificazione dell’erogazione di 
servizi al cittadini e con più impatto in 
termini di efficienza dell’apparato 
pubblico.

Tra le Amministrazioni Centrali 
interessate figurano l'Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) 
e l'Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (INAIL), il Sistema Giudiziario, il 
Ministero della Difesa, il Ministero 
degli Interni e la Guardia di Finanza.

Investimento 1.6
Digitalizzazione grandi amministrazioni centrali

A chi si rivolge

L’investimento si rivolge a Pubbliche 
Amministrazioni centrali

Modalità di accesso
Presentazione di un progetto

Fondi stanziati

La dotazione finanziaria stanziata per il 
presente investimento è di € 
611.200.000,00

Tempistiche

Entro giugno 2026 si prevede la 
digitalizzazione di tutti i processi delle 
grandi amministrazioni centrali.



Obiettivo

L'obiettivo dell'investimento è ridurre 
la quota di popolazione attuale a 
rischio di esclusione digitale lanciando 
l'iniziativa "Servizio civico digitale", 
una rete di giovani volontari di diversa 
provenienza in tutta Italia per fornire 
alle persone a rischio di esclusione 
digitale una formazione per lo sviluppo 
e il miglioramento delle competenze 
digitali e rafforzando la rete esistente di 
"Centri di facilitazione digitale".

I "Centri di facilitazione digitale" sono 
punti di accesso fisici, solitamente 
situati in biblioteche, scuole e centri 
sociali, che forniscono ai cittadini 
formazione sia di persona che online 
sulle competenze digitali al fine di 
supportare efficacemente la loro 
inclusione digitale. 

Sebbene 600 centri siano già attivi, la 
loro presenza sarà ulteriormente 
rafforzata attraverso attività di 
formazione dedicate e nuove 
attrezzature, con l'obiettivo generale di 
creare 2.400 nuovi punti di accesso in 
tutta Italia e di formare oltre 2.000.000 
di cittadini a rischio di esclusione 
digitale. Su 3.000 centri, circa 1.200 
saranno concentrati nel Mezzogiorno.

Contemporaneamente ai centri di 
facilitazione digitale, verrà sviluppata in 
tre anni l'iniziativa “Servizio civile 
digitale”. 

Investimento 1.7
Competenze digitali di base

A chi si rivolge

L’investimento si rivolge agli Enti 
iscritti all’albo del servizio civile, 
Regioni e Province autonome

Modalità di accesso
Presentazione di un progetto

Fondi stanziati

La dotazione finanziaria stanziata 
per il presente investimento è di € 
195.000.000,00

Tempistiche

Entro giugno 2026 si prevede di 
formare 2 milioni di cittadini a 
rischio di esclusione digitale
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