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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 

MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” 
PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.3 

NEXT GENERATION EU 

Obiettivo e finalità 

L’Avviso mira a favorire la migrazione e l’attivazione dei servizi digitali 
dell’Ente sull’APP IO, con l’obiettivo di rendere fruibili digitalmente i servizi della 
pubblica amministrazione, semplificare e favorirne l’accesso in rete da parte di 
cittadini e imprese e garantire l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle 
tecnologie digitali. 

L’App IO mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni una piattaforma 
comune, semplice da usare, che consente l’accesso ai servizi e alle 
comunicazioni delle amministrazioni direttamente da smartphone. 

Soggetti 
ammissibili 

Sono invitati a presentare proposte esclusivamente i Comuni. 

Il singolo ente può presentare una sola domanda. 

Interventi 
finanziabili 

La partecipazione è finalizzata alla migrazione e attivazione di servizi digitali e 
non erogati dal Soggetto Attuatore. 

Tipologia 1 

Messaggi (informativi, promemoria, scadenze, avvisi) inviati allo specifico 
cittadino, individuato per codice fiscale. 

Tipologia 2 

Alternativa bidirezionale per accesso a servizi già digitalizzati presso i canali 
dell’ente, a cui l’utente di IO può accedere senza inserire nuovamente le sue 
credenziali. 

Tipologia 3 

Tecnologie abilitanti che permettono sempre un’interattività bidirezionale, ma che 
richiedono ulteriori implementazioni all'Ente, non presenti sul developer portal. 

 

I servizi digitali devono essere attivati nel rispetto dei “pacchetti minimi” con un 
limite massimo di servizi finanziabili: 

Soggetto Attuatore Pacchetto minimo 

Comuni fino a 5.000 abitanti 3 servizi 

Comuni 5.001 - 20.000 abitanti 3 servizi 

Comuni 20.001 - 100.000 abitanti 5 servizi 

Comuni 100.001 - 250.000 abitanti 5 servizi 

Comuni > 250.000 abitanti 5 servizi 

Le attività possono essere svolte tramite il supporto di un Partner/Intermediario 
Tecnologico (se già contrattualizzato) o attraverso l’individuazione di un 
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Partner/intermediario Tecnologico, per lo sviluppo di processi di 
reingegnerizzazione tali da garantire l’integrazione informatica con le soluzioni 
gestionali in uso presso il Soggetto Attuatore e la piena rispondenza alle 
specifiche tecnico-operative previste per l’integrazione con l’App IO. 

Importo 
riconosciuto 

L’importo del finanziamento verrà riconosciuto al Soggetto Attuatore a seguito del 
conseguimento del risultato atteso, come somma dei servizi migrati e attivati 
sull’App IO. 

Gli importi vengono riconosciuti per ogni singolo servizio secondo i seguenti 
cluster demografici: 

Soggetto Attuatore Importo per servizio 

Comuni fino a 5.000 ab. € 243 

Comuni 5.001 - 20.000 ab. € 343 

Comuni 20.001 - 100.000 ab. € 728 

Comuni 100.001 - 250.000 ab. € 1.099 

Comuni > 250.000 ab. € 3.187 
 

 

Termini di 
presentazione 

24/03/2023 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. 

 


