
 

 
   

 

  

 
Linea di intervento  

Community di Innovazione 

Presentazione progetto di associazione dei servizi di 
digitalizzazione 

Unione Montana del Lagonegrese 
27 maggio 2022 - ore 10.00-12.00 

Sede Unione Montana 

Incontro con i sindaci dei comuni aderenti al progetto ITALIAE e con i tecnici delegati alla gestione 
dei processi di digitalizzazione neglienti locali 

 
A seguito delle attività di analisi effettuate sui processi di digitalizzazione dei comuni, indagine realizzata in 
parallelo e sinergia con le attività di supporto ed assistenza all’Unione Montana del Lagonegrese per il 
rilancio del processo associativo intercomunale, verranno presentati i risultati dell’indagine, la diagnosi 
sullo stato dell’arte della digitalizzazione dei servizi pubblici locali nei comuni le prospettive e gli obiettivi 
attesi di associazione della funzione. 

La presentazione della diagnosi e della proposta di associazione succitata completa la prima attività di 
supporto ai comuni dell’Unione Montana ed è rivolta ai Sindaci dei comuni ed ai tecnici coinvolti 
nell’analisi. 

 

 

A seguire, si propone un secondo incontro di approfondimento, orientato ad abilitare fin da subito possibili 
percorsi di sviluppo della digitalizzazione a livello comunale ed intercomunale. 

 

  



 

 
   

 

  

 

Laboratori per l’innovazione digitale 
Unione Montana del Lagonegrese 

27 maggio 2022 - ore 12.00-14.00 
Sede Unione Montana 

Incontro con i Tecnici comunali delegati alla gestione dei processi di digitalizzazione nei comuni 
 
Nell’ambito delle attività previste daCommunity di innovazioneper accompagnare l’Unione in un processo 
di innovazione digitale,il Laboratorioha l’obiettivo di guidare i referenti dei Comuni e dell’Unione sulle 
prime possibili ipotesi di intervento a fronte delle numerose opportunità finanziarie ad oggi disponibili. 

Il Piano di innovazione digitale, definito a valle di un’analisi dello stato dell’arte dei comuni e dell’Unione, 
prevede una proposta di interventi organizzativi e tecnologici che in questo momento storico possono 
trovare adeguata copertura finanziaria. 

A tal proposito si analizzeranno le risorse disponibili per la realizzazione delle principali azioni di 
trasformazione digitale della PA, in particolare gli avvisi del PNRR, con uno sguardo anche ai Programmi 
Operativi Nazionali ed altri strumenti di finanziamento.Le tematiche proposte saranno illustrate e discusse 
con i partecipanti e potranno essere oggetto di successivi approfondimenti. Il laboratorio si articolerà 
secondo i seguenti passaggi: 

• Introduzione al tema della trasformazione digitale e alle indicazioni governative 
• Presentazioni degli avvisi PNRR e inquadramento delle ulteriori risorse disponibili 
• Confronto sull’esigenze locali  

 

Argomenti trattati 

Gli avvisi pubblici del PNRR 
Come candidarsi e quale approccio strategico di Unione applicare in relazione ai seguenti avvisi: 

• Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE"  

• Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"  
• Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"  
• Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali”  
• Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"  

Le altre risorse delle politiche di coesione 
• Programmi Operativi Nazionali e altri strumenti di finanziamento 

Come acquistare strumenti di trasformazione digitale (procurement) con le risorse ottenute 
Il Codice degli appalti  
La semplificazione con l’utilizzo di centrali di committenza (Accordi Quadro Consip, ecc) ed in 
particolare: 

• Gara SPC Cloud Lotti 1, 2, 3 e 4 
• Gara Public Cloud 
• Gara Digital Transformation 
• Gara Servizi Applicativi in ottica cloud e servizi di PMO 
• Gara Data Management e servizi di PMO 

Accordi tra PP.AA. 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA

