Guida pratica
al PNRR
per la Pubblica Amministrazione

COS'È
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce nel
programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750
miliardi dell’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.
La componente principale del programma NGEU è il Dispositivo
per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility) che
dura 6 anni (2021 - 2026) e stanzia 672,5 miliardi.
"Italia Domani", il Piano di Ripresa e Resilienza presentato
dall’Italia, prevede investimenti e riforme per 191,5 miliardi.
.
Il Piano si sviluppa intorno a 6 missioni.
La numero 1, “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività,
Cultura”: stanzia oltre 49 miliardi per la trasformazione digitale,
l’innovazione del sistema produttivo, per investire nel turismo e
nella cultura.

Programma NEXT GENERATION EU

27%
quota di risorse del PNRR
dedicate alla transizione digitale

6,71 mld

Reti Ultra Veloci

6,74 mld

Digitalizzazione PA

QUALI PROGETTI
CANDIDARE ...
ESEMPI

Attivare lo SPID RAO
il Registration Authority Office RAO consente alla
pubblica amministrazione di verificare di persona presso i suoi uffici
l'identità personale del cittadino per consentirgli di attivare lo SPID

Creare Siti WEB conformi alle linee guida designPA-AGID
dal giugno 2021 i Siti Web della PA devono seguire indicazioni
precise rispetto al service design (progettazione dei servizi), al
content design (progettazione dei contenuti), alla user research
(ricerca con gli utenti) e alla user interface (interfaccia utente)

Migrazione su Cloud
implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle basi dati
e delle applicazioni e servizi della Pubblica Amministrazione;
il cloud first è fondamentale per prevenire il rischio di lock-in

MISURE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Ambiti di intervento

COSA SERVE PER
PARTECIPARE
AGLI AVVISI
identità digitale del legale
rappresentante (SPID o CIE)

aggiornare i dati dell'ente su IPA

firma digitale per inviare le candidature

COME REGISTRARSI
AL PORTALE

Accedere tramite identità digitale Spid o Cie alla
piattaforma PA digitale 2026

Selezionare l’amministrazione. Una volta effettuato
l’accesso, inserire una email istituzionale e selezionare
da una lista la propria PA (tramite nome dell’ente
o codice Ipa di riferimento)

Verificare, ed eventualmente aggiornare, i dati della
PA presenti su Ipa (le informazioni sono caricate
automaticamente dalla banca dati Ipa)

Confermare la registrazione dell’ente e del suo
rappresentante legale mediante il link di verifica
ricevuto via Pec

COME CANDIDARSI AGLI AVVISI DEL PNRR
tramite il sito PA digitale 2026

CONFIGURARE
IL PACCHETTO

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

RICEVERE
AGGIORNAMENTI

identificare quelli più idonei

seguire la configurazione

completate le modifiche, si

tramite l’area riservata si può

filtrandoli in base a misura,

guidata per selezionare i

firma digitalmente e si invia

controllare lo stato della

beneficiari e stato dell'avviso

servizi e le modalità

la domanda tramite

candidatura e ricevere

(aperto/in corso /chiuso)

implementative, creare la

la piattaforma:

notifiche sull’avanzamento

domanda di partecipazione

la candidatura è completata!

della pratica digitale

CERCARE L'AVVISO
nella sezione “Avvisi“

LE SCADENZE
PER OGNI AVVISO DEL PNRR ABBIAMO :
PERIODO DI CANDIDATURA (entro 02.09.22, tranne per bando
cloud al 22.07.22)
PERIODO DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI AL FORNITORE che
inizia dopo l’atto di finanziamento (6 o più mesi dal decreto di
finanziamento, dipendente dall’avviso e dalla dimensione
dell’ente). Viene redatto entro 5 giorni dall’analisi della candidatura
che avviene ogni 30 giorni per le domande presentate nell'ultimo
mese
PERIODO DI ESECUZIONE che parte dall’assegnazione al
fornitore e dura 9 mesi o più
Il tutto secondo un cronoprogramma che mira a conseguire
gli obiettivi-Paese del PNRR sotto indicati (slide successiva)

I NOSTRI SERVIZI PER LA PA

migrazione al Cloud

SERVER VIRTUALI
E CLOUD BACKUP

RRNP LED ISIVVA

CREAZIONE SITI WEB
1.4.1 Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici

PIATTAFORMA
PINGUEEN
ASSISTENZA

1.4.3 Adozione

SPID ITALIA

pagoPA e app IO

1.4.4 Adozione identità digitale

SPID
PROFESSIONALE
FATTURAZIONE
ELETTRONICA

PEC

IZIVRES IUS ACCILC

1.2 Abilitazione e facilitazione

RISORSE ONLINE
Ministero per la PA - Il PNRR in 10 schede
Forum PA
Anci - PNRR per i Comuni
PA Digitale - FAQ
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