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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 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI 
DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” 

Altre PA 
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 l’adozione di piattaforme di identità digitale che 
consentono l’erogazione dei servizi digitali al cittadino dall'amministrazione, cioè 
l’insieme di interfacce digitali, flussi e procedure, tipicamente accessibili a seguito 
di un login identificativo. 

L’obiettivo finale sarà di assicurare l’adozione delle piattaforme di identità digitale 
SPID e CIE. 

Soggetti 
ammissibili 

Sono invitati a presentare proposte tutte le pubbliche amministrazioni, eccetto i 
Comuni e le Istituzioni Scolastiche. 

Il singolo ente può presentare una sola domanda. 

Sono ammissibili al finanziamento le amministrazioni che si trovano in uno dei 
seguenti scenari: 

 Scenario di partenza 

a Nessuna integrazione alle piattaforme SPID e CIE 

b Integrazione solo a SPID con protocollo SAML2 

c Integrazione solo a CIE con protocollo SAML2 
 

Interventi 
finanziabili 

La partecipazione è finalizzata all’adozione delle piattaforme di identità digitale 
attraverso: 

 L’adesione alla piattaforma di identità digitale SPID. 

 L’adesione alla piattaforma di identità digitale CIE. 

 L’erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e 
best practices in caso di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2 

È inoltre raccomandata l’integrazione al nodo italiano eIDAS. 

È richiesto l’utilizzo dello standard OpenID Connect, o, in alternativa, 
l’erogazione di un piano formativo idoneo a costruire le basi per un successivo 
passaggio tecnologico (cfr. “Interventi complementari” All. 2 Avviso 1.4.4). 

Importo 
riconosciuto 

L’importo del finanziamento per l’implementazione del pacchetto per l’Identità 
Digitale di € 14.000,00 e sarà erogato in un’unica soluzione a seguito del 
perfezionamento delle attività. 

Non vi è distinzione tra i Soggetti Attuatori che erogano servizi online ai cittadini 
sulla base degli scenari di partenza descritti nella precedente tabella o sulla base 
del numero di servizi online erogati e dal bacino di utenza. 
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Termini di 
presentazione 

17/03/2023 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. 

 


