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L’Avviso Pubblico finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa 

NextGenerationEU attua parte della Misura 1.3.1. “Piattaforma Nazionale Digitale Dati”.  

I target europei previsti per la Misura 1.3.1 sono: 

 

a) M1C1-4 Milestone da conseguirsi entro dicembre 2022:  

- la piattaforma deve consentire alle agenzie di pubblicare le rispettive interfacce per 

programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma;  

- redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma;  

- autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della 

piattaforma; 

- convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di 

interoperabilità.  

 

b) M1C1-18 Target da conseguirsi entro dicembre 2024:  

- l’obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno 400 interfacce per programmi 

applicativi API (Application Programming Interface) pubblicate nel catalogo API e 

integrate con PDND.  

Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori:  

- al 31 dicembre 2023, servizi prioritari di sicurezza sociale e conformità fiscale 

compresi i principali registri nazionali (come il registro anagrafico e il registro della 

pubblica amministrazione);  

-  entro il 31 dicembre 2024, i servizi rimanenti di sicurezza sociale e conformità 

fiscale;  

Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di 

interoperabilità e sostenere il quadro della National Digital Data Platform. 

 

c) M1C1-27 Target da conseguirsi entro giugno 2026:  

l’obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno ulteriori 600 interfacce per programmi 

applicativi API (Application Programming Interface) pubblicate nel catalogo (per un totale di 

1000).  

Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori:  

- entro il 31 dicembre 2025, procedure pubbliche quali assunzioni, pensionamento, 

iscrizione a scuole e università (come l'Anagrafe Nazionale Studenti e dei laureati e 

il Pubblico registro automobilistico);  
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- entro il 30 giugno 2026, welfare, gestione dei servizi di appalto, sistema informativo 

nazionale per i dati medici e le emergenze sanitarie. Ciascuna attuazione e 

documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di 

interoperabilità e sostenere il quadro della National Digital Data Platform. 

 

L’importo del finanziamento concedibile ai Soggetti attuatori è individuato, ai sensi dell’art. 53 

par. 1. lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum) determinato in 

funzione della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore, 

secondo la suddivisione presente nell’Allegato 2 di questo Avviso.  

 

La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è 

determinata sulla base di quanto al dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente all’1 

gennaio 2022.  

Il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a 

seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento per come disposto all’art. 

13 del presente Avviso. 

 

La dotazione finanziaria dell’avviso:  è pari a euro 110.000.000,00 

(centodiecimilioni/00) 

 

I soggetti attuatori ammissibili 

Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente i Comuni. Il 

singolo Ente locale, come sopra individuato, può presentare, a valere sul presente Avviso, una 

sola domanda di partecipazione. 

 

Gli interventi  Finanziabili 

I Soggetti Attuatori ammissibili si candidano per l’integrazione delle cosiddette “API” – 

Application Programming Interface - nel Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale 

Dati secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 al presente Avviso. 

 

Durata e Termini di realizzazione del progetto 

Le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati 

nell’Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento.  

Sono ammissibili a contributo tutte le attività di integrazione indicate nell’Allegato 2 al 

presente Avviso.  
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Il finanziamento concesso con il presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti 

pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili.  

 

Termini e Modalità di presentazione della domanda e documentazione da 

trasmettere  

Il presente Avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione 20 ottobre 2022 fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 del 17 febbraio 2023. 

 

 I Soggetti Attuatori devono presentare domanda di ammissione al finanziamento 

esclusivamente tramite il sito PA digitale 2026 (d’ora in avanti, anche “la Piattaforma” o il 

“Sistema”), accessibile all’indirizzo https:/padigitale2026.gov.it/ 

 

Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il possesso di una identità digitale dell’utente 

(SPID, CIE).  

 

Il legale rappresentante del Soggetto Attuatore deve quindi registrare la propria 

Amministrazione utilizzando il relativo codice IPA. 

 

 Il Sistema invierà una PEC all’indirizzo registrato nell’anagrafica IPA con un apposito link per 

concludere la registrazione. La registrazione alla Piattaforma consentirà al Soggetto Attuatore 

di candidarsi a tutti gli Avvisi ad esso destinati.  

 

Dopo la registrazione, il Soggetto Attuatore può accedere ad un’area della Piattaforma dedicata 

alla compilazione online della domanda di partecipazione. La domanda, resa nella forma 

dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli 

artt. 75 e 76 dello stesso Decreto, una volta compilata dovrà essere scaricata in formato PDF, 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto attuatore proponente e 

ricaricata sulla Piattaforma. 

 

In esito alla procedura di candidatura il Sistema, effettuati automaticamente i controlli sulla 

candidatura ricevuta, invia una notifica della corretta acquisizione della domanda al Soggetto 

Attuatore.  

 

Ai fini del presente Avviso la data e l’ora della domanda sono attestate dalla notifica di corretta 

acquisizione della stessa.  
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All’interno dei tempi di apertura e chiusura dell’Avviso di cui al comma 1, sono previste delle 

finestre temporali: 

● finestra dal 20 ottobre 2022 alle ore 23:59 del 14 dicembre 2022  

● finestra dal 15 dicembre 2022 alle ore 23:59 del 17 febbraio 2023 

 al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà a finanziare le 

istanze pervenute nella finestra temporale di riferimento. 

 

 

Per approfondimenti sull’Avviso: 

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/Pi

attaforma_Digitale_Nazionale_Dati/Avviso%20pubblico%201_3_1_PDND_Comuni_ottobr

e%202022.pdf 

 

 

Riferimenti 

normativi 

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 - Regolamento (UE) 

2021/241- Art. 22, co. 1 del Regolamento (UE) 2021/241- Decreto-

legge del 31 maggio 2021, n. 77 - Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell'amministrazione digitale”- Art. 325 del Trattato sul 

Funzionamento dell'Unione Europea - 

Tag avviso missione 1 componente C1, investimento,investimento1.3, 

dati, interoperativita’, piattaforma digitale nazionale dati, Comuni 

Glossario dati e interoperativita’, piattaforma digitale nazionale dati 

 

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/Piattaforma_Digitale_Nazionale_Dati/Avviso%20pubblico%201_3_1_PDND_Comuni_ottobre%202022.pdf
https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/Piattaforma_Digitale_Nazionale_Dati/Avviso%20pubblico%201_3_1_PDND_Comuni_ottobre%202022.pdf
https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/Piattaforma_Digitale_Nazionale_Dati/Avviso%20pubblico%201_3_1_PDND_Comuni_ottobre%202022.pdf

