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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
 

AVVISO PUBBLICO 
INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” – Comuni 

PNRR, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, L’INVESTIMENTO 1.2 
NEXT GENERATION EU 

Obiettivo e finalità 

L’investimento è collegato all’obbligo per la PA di migrare i propri CED verso 
ambienti cloud. L’avviso ha l’obiettivo di facilitare il percorso di migrazione 
completa (Full Migration) degli asset ICT on premises dell’ente. 

Oggetto di migrazione potranno essere tutti i servizi erogati in tutte le loro forme 
dal singolo Ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato 
attraverso una migrazione verso piattaforme Cloud qualificate. 

Soggetti 
ammissibili 

Sono invitati a presentare proposte esclusivamente i Comuni. 

Il singolo ente può presentare una sola domanda. 

Interventi 
finanziabili 

La partecipazione all’avviso rende necessaria la migrazione verso ambienti cloud 
di un numero minimo di servizi, da selezionare da una lista di servizi individuata, 
in rapporto alla consistenza della popolazione (cfr. Allegato 2, “Servizi per Fascia 
di appartenenza”). 

Soggetto Attuatore Pacchetto di servizi 

Comuni fino a 2.500 ab. Da 7 a 9 servizi 

Comuni 2.501 – 5.000 ab. Da 10 a 13 servizi 

Comuni 5.001 - 20.000 ab. Da 11 a 14 servizi 

Comuni 20.001 – 50.000 ab. Da 11 a 14 servizi 

Comuni 50.001 - 100.000 ab. Da 14 a 18 servizi 

Comuni 100.001 - 250.000 ab. Da 17 a 21 servizi 

Comuni > 250.000 abitanti Da 17 a 21 servizi 

• La migrazione deve essere fatta per tutti gli applicativi, database e sistemi 
utilizzati per l’erogazione dei servizi selezionati; 

• I servizi digitali attualmente gestiti su server o data center interni devono 
avere la precedenza rispetto a soluzioni di rinnovamento o di digitalizzazione 
di servizi non informatizzati. 

• Potranno essere oggetto di migrazione tutti e soli i servizi che sono stati 
classificati. 

Il Comune potrà effettuare la migrazione avvalendosi dei due modelli di 
migrazione come delineato nella Strategia Nazionale per il Cloud: 

A. Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT 
B. Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud. 

Singolarmente per ognuno dei servizi oggetto della migrazione l’Ente potrà 
selezionare il modello di migrazione più adatto da presentare all’interno del piano 
di migrazione che dovrà essere presentato contestualmente alla presentazione 
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della domanda di adesione ed indicherà ognuno dei servizi oggetto della 
migrazione. 

Importo 
riconosciuto 

Soggetto 
Attuatore 

Importo per servizio 
migrato con modalità A. 

Importo per servizio 
migrato con modalità B. 

Comuni fino a 
2.500 ab. € 1.528,00 € 4.603,00 

Comuni 2.501 – 
5.000 ab. € 2.352,00 € 5.069,00 

Comuni 5.001 - 
20.000 ab. € 4.146,00 € 6.928,00 

Comuni 20.001 – 
50.000 ab. € 9.143,00 € 14.437,00 

Comuni 50.001 - 
100.000 ab. € 14.254,00 € 16.618,00 

Comuni 100.001 - 
250.000 ab. € 15.394,00 € 27.694,00 

Comuni > 250.000 
ab. € 46.634,00 € 75.816,00 

Insieme al totale disponibile per i servizi, all’Ente sarà aggiunto al calcolo 1 anno 
di canone di servizio cloud, secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

Soggetto Attuatore Importo 
Comuni fino a 2.500 ab. € 6.000,00 

Comuni 2.501 – 5.000 ab. € 12.000,00 

Comuni 5.001 - 20.000 abitanti € 25.000,00 

Comuni 20.001 - 50.000 abitanti € 50.000,00 

Comuni 50.001 – 100.000,00 abitanti € 120.000,00 

Comuni 100.001 - 250.000 abitanti € 450.000,00 

Comuni > 250.000 abitanti € 3.500.000,00 
 

Termini di 
presentazione 10/02/2023 ore 23.59 (Bando a sportello) 

Modalità di 
presentazione 

Trasmissione della domanda esclusivamente tramite la Piattaforma PA Digitale 
2026 (https://padigitale2026.gov.it/). 

Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il possesso dell’identità digitale 
(SPID, CIE) e la registrazione dell’Amministrazione da parte del Legale 
Rappresentante utilizzando il codice IPA. 
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