Ai Sindaci
della Toscana

OGGETTO: Fondo Innovazione, migrazione a sistema PagoPA, adesione sistema Spid e integrazione
con APP IO

Caro Sindaco,
la presente per aggiornarti sulle scadenze della massima importanza alle quali dovranno attenersi gli
enti locali in modo cogente e tassativo e sulle modalità con le quali verranno utilizzati 50 milioni di euro
del Fondo Innovazione messi a disposizione dal Ministro Pisano per supportare i comuni verso le
scadenze indicate. Qui di seguito il riepilogo delle partite aperte e le motivazioni della posizione assunta
dalla Regione Toscana per percorrere in modo più rapido la road map proposta dal Ministero.
La prima scadenza è il 15 gennaio: entro tale data i comuni dovranno autonomamente fare domanda
nell’ambito dell’Avviso emesso da PagoPA SpA e promosso dal Ministro per l'innovazione per aderire
e ricevere le risorse.
La seconda scadenza molto importante è il 28 febbraio: entro tale data nessun ente della Pubblica
Amministrazione potrà rilasciare credenziali di accesso a servizi o pagementi della PA differenti da
Spid ed entro tale data tutti i pagamenti di tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione dovranno
avvenire tramite la piattaforma pagoPA.
Unite alla presente lettera troverai le indicazioni necessarie per compiere questo percorso.
Cordiali saluti e buon lavoro

Matteo Biffoni
Presidente Anci Toscana
Sindaco di Prato

Firenze, 29 dicembre 2020

Stefano Ciuoffo
Assessore Infrastrutture digitalizzazione
Regione Toscana

Il D.L. 76 del 16.7.2020 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale prevede che tutti i
comuni italiani devono entro il 28 febbraio 2021, fra le altre cose:
 effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA per i pagamenti elettronici
 procedere l’adesione al sistema SPID per l’accesso dei cittadini ai propri servizi digitali
 integrare i propri servizi all’App IO
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha previsto di sostenere questi impegni
con il Fondo Innovazione e Digitalizzazione previsto dall’art. 239 del DL 34/2020 (cd. Dl Rilancio) e a tal
fine ha emesso, tramite pagoPA SpA ed in collaborazione con AgID, un Avviso Pubblico per
l’assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti
Spid, pagoPA e dell'App IO. Il Ministro Pisano ha anche proposto specifici accordi alle singole Regioni
per la presentazione di progetti con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso, che coinvolgano i
comuni dei rispettivi territori ed un transito dei fondi previsti tramite le stesse Regioni.
La Regione Toscana ha deciso di non sottoscrivere l’accordo proposto dal Ministro dati i tempi stretti
e per non aggravare il processo con un passaggio burocratico e contabile dei fondi sul bilancio
regionale da noi giudicato sostanzialmente superfluo, lasciando direttamente ai Comuni il compito di
fare richiesta dei fondi.
E con la collaborazione di ANCI Toscana la Regione intende affiancare direttamente i comuni per
agevolare il conseguimento degli obiettivi indicati nel DL 76/2020, mettendo a disposizione proprie
piattaforme tecnologiche, come già sta facendo ed adeguandole laddove necessario, svolgendo il ruolo
di intermediario tecnologico ed aggregatore e supportando gli enti nel rapporto con le aziende
fornitrici di software, nel caso queste ultime debbono sviluppare interfacce o svolgere attività di
integrazione.
Regione ed ANCI saranno a disposizione per informazioni e supporto per la partecipazione all’Avviso
sopra citato: i comuni potranno aderire direttamente all’avviso disponibile alla URL
https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/fondoinnovazione/avviso/ presentando domanda di adesione
entro
il
15
gennaio
2021
tramite
la
procedura
online
disponible
su
https://fondoinnovazione.pagopa.it/dici/#/
A seguito di ciò riceveranno una comunicazione circa l’ammissibilità della domanda: non avendo la
Regione Toscana sottoscritto accordi con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, tutti i comuni toscani potranno partecipare e potranno successivamente avvalersi
della Regione Toscana come intermediario tecnologico per pagoPA, per SPID e per la App IO.
Di seguito si riportano le attività in corso da parte della Regione ed i nuovi interventi che verranno
intrapresi sulla piattaforma STAR dedicata alla rete dei SUAP, sulla piattaforma di pagamento IRIS,
sull’infrastruttura di autenticazione ARPA ed al sistema RT messenger
per l’invio delle notifiche di eventi all’App IO.

IRIS e piattaforma STAR
Regione Toscana, in collaborazione con ANCI Toscana, agevolerà i comuni che vorranno aderire ad IRIS
e di conseguenza registrarsi su pagoPA, sostenendo la quota di adesione una tantum prevista. ANCI,
con il coordinamento di Regione, assisterà i comuni nelle attività amministrative di iscrizione. Regione
Toscana svilupperà l’integrazione STAR - IRIS per il pagamento degli oneri previsti per le pratiche SUAP,
implementando le specifiche previste da AgID (pagamento multi beneficiario).
L’integrazione sarà realizzata con i tempi previsti da PagoPA.
In attesa di tale integrazione, sarà possibile per i comuni mettere a disposizione il pagamento
“spontaneo”.
Regione Toscana ha avviato le attività di adeguamento delle tassonomie dei pagamenti previste da
pagoPA

ARPA – SPID
Regione Toscana, una delle prime realtà regionali a mettere la propria infrastruttura a disposizione degli
enti del territorio, collabora attualmente con circa 50 comuni che utilizzano in produzione
l’infrastruttura regionale ARPA secondo il modello di “soggetto intermediario”.
Nell’avviso emesso da pagoPA SpA sono previsti solo i “soggetti aggregatori”, istituto che aggiorna di
fatto, sia nelle norme tecniche che organizzative, il vecchio ruolo di “soggetto intermediario” che
Regione Toscana ricopre e in virtù del quale è attiva una convenzione con AgID
(www.regione.toscana.it/arpa).
Per garantire ai comuni aderenti di aderire all’avviso sopra citato utilizzando la piattaforma ARPA per
l’integrazione con SPID, Regione Toscana sta definendo con AgID un processo che consenta ai comuni
di vedere riconosciute le convenzioni in essere e contemporaneamente procedere con gli adeguamenti
tecnici previsti al fine di concludere il processo amministrativo per far diventare Regione Toscana
“soggetto aggregatore”.
Regione Toscana continuerà a supportare le richieste di integrazione provenienti dai comuni e
potenzierà le proprie infrastrutture per garantire adeguati livelli di servizio.

Integrazione con App IO
Regione Toscana, nel corso nel 2020, ha sviluppato una piattaforma di notifica di eventi (RTMessenger)
attualmente utilizzata per notificare l’apertura di posizioni debitorie presenti su IRIS ai cittadini che
utilizzano la app OpenToscana.
Sono in corso sviluppi di RTMessenger che prevedono, fra le altre cose, l’integrazione con la App IO per
l’invio delle notifiche disponibili.
In questa prima fase saranno automaticamente inviate ad IO le posizioni debitorie aperte su IRIS,
consentendo il raggiungimento di un primo risultato senza interventi sui sistemi comunali (per gli enti
aderenti ad IRIS).
Successivamente la piattaforma RTMessenger sarà disponibile per gli enti che vorranno utilizzarla
anche per la notifica di ulteriori eventi.

