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Gli interventi PNRR
per la transizione digitale dei Comuni

PNRR e Transizione Digitale in
Toscana
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Direttore Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione
Assessorato Infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza
Regione Toscana

PNRR e transizione digitale in Toscana
Un quadro in continua evoluzione,
molte occasioni che dobbiamo saper cogliere al meglio con un’azione coordinata
•
•
•
•
•

Infrastrutture e piattaforme
Servizi
Dati
Sicurezza
Competenze digitali

3 Componenti
• Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
11,2 miliardi di euro di dotazione nazionale
• Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttiv
30,57 miliardi di euro di dotazione nazionale
• Turismo e Cultura 4.0
8,13 miliardi di euro di dotazione nazionale.
5 avvisi aperti per i Comuni
2 avvisi aperti per le Scuole
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Insight dall’indagine sui fabbisogni
RISULTATI SURVEY : scenario precedente la pubblicazione degli avvisi PNRR
- 100% Popolazione coperta - 273 Comuni – 9 Province - Città Metropolitana
- Collaborazione con ANCI e UPI
CLOUD :

PIATTAFORME REGIONALI

CYBERSECURITY

•NUOVE PIATTAFORNE

• Formazione (60%) su migrazione
a SCT
• Uso dei servizi su SCT (50%)
Dialogo con i fornitori (47%)
• Assistenza alla migrazione su SCT
(44%)

• Il 54 % dei Comuni richiede un
tavolo tecnico a RT o attivazione
di extra funzionalità sui servizi
esistenti START, STAR, IRIS,
ARPA/SPID, SMART REGION, DAX
etc

• 80% Formazione su Cybersecurity

• 54 % Lavori pubblici
• 49% Adempimenti appalti
• 47% Edilizia privata

• 70% analisi e monitoraggio
• 20% Centro di competenza

DEFINIZIONE STRATEGIA DI REGIONE TOSCANA

Azioni di accompagnamento per i Comuni
PROSSIMI PASSI
Monitoraggio dei
bisogni degli Enti
(survey)
Accordi quadro per
servizi

Tavoli tecnici
tematici con
Comuni

Incontri con i fornitori IT
(con ANCI ed UPI)
Qualificazione SCT e
piattaforme
regionali

Direzione SIITI
Regione Toscana

Collegamento con il
DTD e gli account
manager

Incontri periodici con gli RTD
Accompagnamento su bandi PNRR fino al
completamento degli interventi

Ambiente di test su
SCT

Esperti PNRR

Avviso PNRR su Competenze Digitali:
progettazione interventi
Progettualità su dematerializzazione archivi
Cybersecurity con altre regioni per Polo
Strategico Cyber
Gara regionale per siti web (Avviso 1.4.1)

Le misure PNRR rivolte ai Comuni
Componente M1C1
Digitalizzazione della PA

*1.6 Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centr
(611,2 mln)
*1.7.1 Servizio civile digitale (60 mln)

1.1 Infrastrutture digitali (900 mln)

*1.7.2 Centri di facilitazione digitale (135 mln)

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud
(1 mld)

*2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP/SUE)

1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (556 mln)

Componente M1C3
Turismo e cultura 4.0

1.3.2 Sportello Unico digitale (90 mln)
1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici (613 mln)
*1.4.2 Accessibilità (80 mln)

* 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio
culturale

1.4.3 Adozione PagoPA e app IO (750 mln)

2.1 - Attrattività dei borghi

1.4.4 Adozione identità digitale (285 mln)

*4.1 – Tourism Digital Hub

*1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici (245
mln)
*1.4.6 MaaS (40 mln)
*1.5 Cybersecurity (623 mln)

Legenda

-- I Comuni sono attuatori
-- La Regione è attuatore
Contratto aperto regionale disponibile per gli Enti toscani
Soluzioni regionali disponibili
* Avvisi non pubblicati

Interventi PNRR e soluzioni regionali
Sistema Cloud Toscana
Piattaforma di pagamento IRIS
Piattaforma ARPA
Posizioni debitorie su IRIS
RT messenger(**)

DAX: servizio di conservazione a norma
Contratto quadro RT siti web
Usabilità siti web

Connettività – gara regionale RTRT4
• Accordo quadro firmato il 24/05 tra RT e fornitore TIM – attivazione su START


Durata 5 anni dalla data di avvio



Riduzione listino 40-50% rispetto attuale



Fibra ottica fino a 1Gbps delle sedi della PA su 100% del territorio toscano

 Dal 24/05 avviati 90 giorni per il fornitore per allestire la nuova infrastruttura (i contratti potranno essere sottoscritti dopo tale data)
 Piani
iani dei fabbisogni da inviare al fornitore secondo queste precedenze

Gruppo A

enti che hanno richiesto offerte specifiche
in gara

entro 45 gg pubb. su START

Gruppo B

già aderenti a RTRT3

entro 120 gg

Gruppo C

tutti gli altri

dopo 120 gg.

Avviso 1.2
Facilitazione della
migrazione a cloud

La Regione Toscana per gli Enti

Sistema Cloud Toscano
Un contratto
aperto
pluriennale al
quale aderire
Una
infrastruttura
cloud a gestione
pubblica

Compliant con
requisiti dei
bandi PNRR

SCT
Requisiti
• Circolari AgID n. 2 e 3/18 e 1/22
• Standard e certificazioni di sicurezza
• SCT su cloud marketplace come IaaS e PaaS
• Cloud marketplace - SaaS in corso: mail, sms e collaboration, Nextcloud,
Nextcloud CSP tipo C
• Decreto ACN 18/1/22 per dati e servizi ordinari: interlocuzioni in corso con RTI SCT, Regioni, ACN e DTD
• DNSH attestazione da RTI SCT - 1°fase

Avviso 1.2
Facilitazione
della
migrazione a
cloud

La migrazione a cloud

SCT: perché scegliere un sistema cloud a gestione pubblica?

uogo unico dove far
dere i propri dati, con
anzia di sicurezza e
tto delle norme sulla
privacy

Mitigazione lock-in

Permanenza dei dati sotto
il controllo pubblico

Un contratto aperto di
lunga durata, al quale gli
Enti toscani possono
aderire

ione dell’onere per le
edure amministrative
di affidamento

Onere di verifica dei
requisiti tecnici e di
definizione delle condizioni
contrattuali spostato dal
Comune alla Regione

Qualità e aggiornamento
delle scelte tecnologiche,
tecnologiche
compliance con le richieste
di Agid e UE (certificazioni)

Verifica costante dei livelli
di servizio erogati dal
gestore da parte della
Regione

Prezzi in linea con il
mercato

Uso di infrastrutture
condivise (progettazione,
realizzazione e la gestione
dei sistemi informativi)

Cooperazione applicativa
tra Amministrazioni e
condivisione buone
pratiche

Avviso 1.2
Facilitazione
della
migrazione a
cloud

Avviso 1.2 – Migrazione a cloud

Adesione al contratto quadro SCT

Adesione da parte del Comune su START tramite piano dei fabbisogni
• informazioni e supporto: dec.sct@regione.toscana.it

Adesione da parte del fornitore
• Il Comune esprime la preferenza di adesione in modalità SaaS tramite SCT
al proprio fornitore e lo comunica a Regione Toscana
• Il fornitore accede al contratto aperto regionale per acquisire servizi
infrastrutturali (IaaS) dal gestore di SCT
Attualmente 83 Enti toscani hanno aderito al contratto quadro per SCT
fra cui 54 Comuni, 7 Unioni, 1 Provincia, 1 società partecipata

Avviso 1.2
Facilitazione
della
migrazione a
cloud

Avviso 1.4.3
PagoPA ed AppIO

Avviso 1.4.3 – Adozione PagoPA
Soluzioni di Regione Toscana: la piattaforma IRIS
IRIS è intermediario tecnologico riconosciuto da PagoPA
IRIS consente al cittadino/impresa di:
• accedere alla propria Posizione Debitoria nei confronti degli Enti legati alla PA su
tutto il territorio della Regione Toscana: Regione, Province, Comuni, ASL
• effettuare il pagamento di tributi e servizi attraverso i servizi di pagamento di
pagoPA

ENTI attivi (a maggio 2022): 186 per complessivi 2.515 servizi
Oltre 2 mln di transazioni e oltre 200 mln di incasso anno dal 2021

Avviso 1.4.3
Adozione
piattaforma
PagoPA

Avviso 1.4.3 – Adozione AppIO

Le attività per il raggiungimento delle finalità dell’Avviso possono
essere svolte direttamente dal Comune

• Tramite il supporto di un partner/intermediario tecnologico,
analogamente alla piattaforma IRIS per i servizi di pagamento.
• E’ possibile migrare su AppIO gli avvisi di pagamento relativi a
posizioni debitorie gestite tramite IRIS
• In questo caso è possibile aderire sia all’avviso PagoPA e AppIO
per uno stesso servizio

NOTA:
Altre integrazioni con il sistema dell’App IO sono subordinate alla
mplementazione di funzionalità multi-ente
ente nella piattaforma
nazionale IO previste per settembre 2022

Avviso 1.4.3
Adozione
AppIO

Avviso 1.4.4
SPID/CIE

Avviso 1.4.4 – Piattaforme SPID CIE
È possibile aderire a SPID e CIE attraverso la piattaforma
regionale ARPA
•
•
•

ARPA è infatti un soggetto aggregatore riconosciuto da AGID
e da CIE
Per aderire ad ARPA la procedura da seguire è indicata sul sito
https://www.regione.toscana.it/-/arpa
/arpa-per-gli-enti
La comunicazione ad Agid dei servizi integrati in SPID è in
carico a RT. Nessun metadato dovrà essere inviato
direttamente dal Comune ad AGID per i servizi integrati in
ARPA.

Avviso 1.4.4
Piattaforme
nazionali di
identità digita
SPID CIE

Avviso 1.4.4 – Piattaforme SPID CIE
I vantaggi di aderire alla piattaforma regionale ARPA
L’adesione alla piattaforma è gratuita,, l’Ente dovrà solo procedere
all’adeguamento del software attraverso il proprio fornitore

Gli aggiornamenti della piattaforma sono a carico di Regione Toscana

Regione Toscana è a servizio degli Enti per necessità di formazione,
assistenza, consulenza normativa

Avviso 1.4.4
Piattaforme
nazionali di
identità digita
SPID CIE

Avviso 1.4.4 – Piattaforme SPID CIE
Adeguamento ad OpenID Connect ed eIDAS
La piattaforma ARPA si sta adeguando allo standard; nei
tempi di attuazione della misura 1.4.4 tutti i servizi presenti
su ARPA passeranno ad OpenID Connect

I metadati di ARPA sono già censiti eIDAS

Avviso 1.4.4
Piattaforme
nazionali di
identità digita
SPID CIE

Avviso 1.4.1
Esperienza del cittadino
nei servizi pubblici

Avviso 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi
pubblici
CONTRATTO QUADRO REGIONALE GIA’ DISPONIBILE
•
•
•
•
•

portali web in SaaS
basato su cloud SCT
cloud first e mobile first
pieno supporto accessibilità con servizi previsti all’interno dell’appalto
Continuità della fornitura con nuova gara in uscita Giu 22

Intervento 1.7.2
Competenze digitali

Intervento 1.7.2 - Competenze digitali

nvestimento 7 della Missione 1 del PNRR prevede lo sviluppo di una Rete di servizi
cilitazione digitale, con almeno 3.000 punti di facilitazione digitale attivi sul territorio naziona
grado di raggiungere e formare 2 milioni di cittadini entro il 2026

Obiettivi per Regione Toscana:
• 169 punti di facilitazione digitale diffusi sul territorio,
• raggiungendo 136.000 persone,
• destinatarie di almeno 204.000 servizi di formazione e/o
facilitazione.

onoprogramma Regione Toscana

GNO 2022: Ricognizione dei punti di facilitazione digitale esistenti in Toscana mediante questionario inviato da RT ai Comuni.
Comuni
TEMBRE 2022: emissione da parte di RT di un Bando per i Comuni per il finanziamento dei punti di facilitazione digitale.
V/DIC 2022: formazione dei facilitatori digitali, individuati da Comuni ed Associazioni, da parte del MITD e da parte di Regione Tosca
NNAIO 2023: inizio delle attività di facilitazione presso i punti sul territorio individuati dal Bando ed erogazione dei servizi
se
ai citta

Intervento 1.7.2 - Competenze digitali

RT definirà un disciplinare con i requisiti che il centro di facilitazione dovrà rispettare per
accedere alla rete; potranno essere finanziati:
finanziati
• servizi di formazione (live o online, servizi di assistenza personalizzata della facilitazione
digitale, nella misura minima del 70%);
• attrezzature e/o dotazioni tecnologiche,
tecnologiche nella misura massima del 15%;
• attività di comunicazione/organizzazione
organizzazione di eventi formativi, nella misura massima del
15%.

Figura del facilitatore digitale:

• I Comuni, insieme alle associazioni di volontariato, individueranno i facilitatori digitali, figure
che forniranno servizi di supporto e formazione agli sportelli.
• Formazione dei facilitatori
• 100 ore di formazione da parte del MIDT, necessarie ad acquisire le competenze
necessarie previste dal progetto,
progetto
• Formazione integrativa prevista da RT sui servizi digitali specifici del territorio.

• Gli operatori che termineranno anche tutti i moduli formativi previsti da RT potranno
conseguire il titolo di «facilitatore digitale»,
digitale riconosciuto nel repertorio regionale delle figure
professionali.

Cronoprogramma e scadenze
Ricognizione
dei punti di
facilitazione
digitale
esistenti

Pubblicazione
bandi COMUNI
Aprile 2022

termine adesione
1.2 Abilitazione al
CLOUD COMUNI

Giugno 2022

24 Giugno 2022

termine adesione 1.2
Abilitazione CLOUD SCUOLE
1.4.1 esperienza del cittadino per
le scuole (siti web e servizi)

scuole
comuni
Attività Regione 1.7.2

22 luglio 2022

18 luglio 2022

classificazione
dati e servizi
dei Comuni
classificazione
dati e Servizi
scuole

emissione da RT di un
Bando per i Comuni per
il finanziamento dei
punti di facilitazione
digitale
Settembre 2022

2 settembre
2022

Termine adesione bandi
Comuni
1.4.3 PagoPA
1.4.3 App Io
1.4.4 Indentità Digitale
SPID e CIE
1.4.1 esperienza cittadino
comuni (siti web e servizi)

Autunno 2022

Altri bandi/progetti:
• Accessibilità
• Cybersecurity
• Competenze digitali
• Progetto SUAP/SUE
• Hub Turismo Digitale
• Digitalizzazione patrimon
culturale

Team territoriale di supporto
Team di supporto DTD
Area Centro

DTD

UPI
RT

ANCI

Team Regione Toscana

COMUNI
TOSCANI

Direzione SIITI
Esperti PNRR

Come chiedere supporto
• Contatto email pnrr_digitale@regione.toscana.it
• Portale PNRR Regione Toscana https://pnrr.toscana.it/
• Partecipazione a incontri periodici con ANCI, DTD, esperti
PNRR

Grazie!

Task Force Digitalizzazione e Architetture IT PNRR
Missione 1, Componente 1, Intervento 2.2
Creative Commons
Questo lavoro (immagini escluse) è licenziato con Creative Commons - Attribution – Share Alike - 3.0 Italia
L’autore del presente documento non intende richiedere alcun diritto sulle foto utilizzate nelle precedenti slides
Le foto reperite esternamente sono reperite dai link desumibili con google image search

Sistema Cloud Toscana

T Rispetto del principio DNSH negli interventi PNRR

ha richiesto al proprio fornitore (gestore di SCT) il dettaglio dei requisiti necessari a soddisfare l’allegato
’Avviso 1.2 Linee Guida DNSH (Linee guida sull’applicazione del principio DNSH (GUIDA OPERATIVA PER IL RISPET

PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c2021_1054_e

TI fornitore ha dichiarato la conformità (Prot. 120360 del 11/5/2022)

Soddisfatti i requisiti necessari nel «primo momento»

ornitore dichiara «Servizi
Servizi informatici di hosting e cloud (pagg. 125 e 126 delle Linee Guida),
no assicurati i criteri di esecuzioni previsti in un primo momento»

Sistema Cloud Toscana

T Rispetto del principio DNSH negli interventi PNRR

Acco
Prot.
del 1

Requisiti necessari nel «secondo momento»

TI gestore di SCT ha dichiarato l’adeguamento ai requisiti con questo dettaglio:

- scheda 6 ( Linee guida – Allegato 4 Avviso 1.2) certificazione in fase di avvio: punti 2 e 4 (parte 1
punti 6 e 7 (parte 2)

Dello stesso tenore anche le indicazioni relative alla
scheda 8.

Sistema Cloud Toscana (SCT)
Rispetto del principio DNSH negli interventi PNRR
• Le linee guida sull’applicazione del principio DNSH (GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI
NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE*) si basa sul concetto di progressività, quindi prevede
un «primo momento» e «secondo momento» ma ad oggi non ci sono indicazioni temporali precise.
• Requisiti necessari nel «primo momento» (pagg. 123 e segg.):
• monitoraggio dell’utilizzo delle attrezzature informatiche,
• comunicazione della destinazione finale di server apparecchiature di archiviazione dati e di rete,
• dimostrazione dell’efficienza dell’uso dell’energia (PUE) al momento della consegna
• Implementazione progressiva della certificazione per l’efficienza energetica, Energystar o
•equivalente,
equivalente, per tutte le nuove apparecchiature IT.
L’RTI gestore di SCT (Posizionamento di SCT rispetto ai requisiti richiesti dai bandi PNRR per gli enti. Prot.
120360 del 11/5/2022) ha indicato:
- esito positivo per: punto 0.1 (parte 1) e 0.8 (parte 2) della scheda 6 ( Linee guida DNSH – Allegato 4
Avviso 1.2)
*https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c2021_1054_en.pdf

Sistema Cloud Toscana (SCT)
Rispetto del principio DNSH negli interventi PNRR
• Requisiti necessari nel secondo momento:
L'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come
"pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri
di dati o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1
1 Data centre facilities and infrastructures
L’RTI gestore di SCT ha dichiarato l’adeguamento ai requisiti con questo dettaglio (Posizionamento di SCT
rispetto ai requisiti richiesti dai bandi PNRR per gli enti. Prot. 120360 del 11/5/2022):
- certificazione in fase di avvio: punti 2 e 4 (parte 1) e punti 6 e 7 (parte 2) della scheda 6 ( Linee guida
– Allegato 4 Avviso 1.2)
(*) Con riferimento alle Linee Guida: “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE
DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE” (cd. DNSH) Parte III schede tecniche, Scheda 6, Servizi informatici di
hosting e cloud, pag. 125 e 126 sopra citate, sono assicurati i criteri di esecuzioni previsti in un primo
momento.

La Regione Toscana per gli Enti

Sistema Cloud Toscano

• Impegni del fornitore RTI SCT concordati con RT per qualifiche
richieste DNSH e AgID e ACN

Accordo TIM -Prot. N.
120360del 11/05/22

Avviso 1.2 – Migrazione a cloud
OBBLIGHI ATTIVAZIONE
FORNITORE
CONCLUSIONE
MIGRAZIONE
# SERVIZI MIGRABILI MIN
#SERVIZI MIGRABILI MAX
A)

FINANZIAMENTO
PER SERVIZIO
TRASFERIMENTO
IN SICUREZZA
INFRASTRUTTURA
IT
A)
FINANZIAMENTO
PER
AGGIORNAMENT
O IN SICUREZZA
APPLICAZIONI IN
CLOUD
CANONE 1°ANNO
FINANZIATO
MIN EROGABILE TOT
TRASF A
MAX EROGABILE TOT
TRASF A
MIM EROGABILE TOT
TRASF B
MAX EROGABILE TOT
TRASF B

fino a 2.500
abitanti;

Comuni 2.501 5.000 abitanti;

5.001 - 20.000
abitanti

20.001 - 50.000
abitanti

50.001 - 100.000
abitanti

100.001 - 250.000
abitanti;

> 250.000 abitanti

Entro 6 MESI dalla
notifica del
finanziamento
15 MESI dalla data di
attivazione contratto
con fornitore

Entro 6 MESI dalla
notifica del
finanziamento
15 MESI dalla data di
attivazione contratto
con fornitore

Entro 6 MESI dalla
notifica del
finanziamento
15 MESI dalla data di
attivazione contratto
con fornitore

Entro 9 MESI dalla
notifica del
finanziamento
18 MESI dalla data di
attivazione contratto
con fornitore

Entro 9 MESI dalla
notifica del
finanziamento
18 MESI dalla data di
attivazione contratto
con fornitore

Entro 9 MESI dalla
notifica del
finanziamento
18 MESI dalla data di
attivazione contratto
con fornitore

Entro 9 MESI dalla
notifica del
finanziamento
18 MESI dalla data di
attivazione contratto
con fornitore

7
9
1.528€

10
13
2.352€

11
14
4.146€

11
14
9.143€

14
18
14.254€

17
21
15.394€

17
21
46.634€

4.623€

5.069€

6.928€

14.437
14.437€

16.618€

27.694€

75.816€

6.000€

12.000€

25.000€

50.000
50.000€

120.000€

450.000€

3.500.000€

16.696 €

28.464 €

54.022 €

114.001 €

219.778 €

557.758 €

3.826.438 €

19.752 €

42.576 €

83.044 €

178.002 €

376.572 €

773.274 €

4.479.314 €

38.361 €

62.690 €

101.208 €

208.807 €

352.652 €

920.798 €

4.788.872 €

47.607 €

77.897 €

121.992 €

252.118 €

419.124 €

1.031.574 €

5.092.136 €

Avviso 1.4.4
PagoPA,, SPID/CIE, AppIO

Gli avvisi PNRR

Avvisi aperti per i COMUNI

Misura

Termine
Partecipazione

Interventi
Pregressi

1.4.3 pagoPA

02.09.2022

01.04.2021

1.4.3 App IO

02.09.2022

01.04.2021

1.4.4 Identità Digitale SPID e CIE

02.09.2022

01.02.2020

1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali

22.07.2022

01.02.2020

1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

02.09.2022

01.02.2020

Gli avvisi PNRR aperti per le Scuole
Misura

Termine
Partecipazione

Interventi
Pregressi
finanziabili

1.2 Abilitazione al Cloud per le scuole

24.06.2022

01.02.2020

1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

24.06.2022

01.02.2020

Avvisi in uscita
1.4.2 Accessibilità – atteso per l’autunno

Accordo
Competenze digitali accordo
Regione / Ministero

Le fasi previste dagli avvisi
Attenzione: soluzioni
su cloud market-place
e qualificazione DNSH
(allegato 4)

Scadenza
18/07/2022

Iscrizione Portale

Classificazione
DATI e SERVIZI

Scelta fornitore
Richiesta voucher

Esito Domanda

Contrattualizzazione con CUP
Realizzazione attività
Conclusione intervento (verifica con esito positivo)
Autodichiarazione raggiungimento obiettivo
Richiesta voucher

Su MARKETPLACE
AgID

La migrazione a cloud

Cosa sono chiamati a fare i Comuni

iano Triennale dell’Informatica 2021-23
Cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di
definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano
primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il
rischio di lock-in.
Piani di migrazione entro il gennaio 2023
Migrazione entro il completata dicembre 2026
Il PNRR si inserisce finanziando direttamente ai Comuni la migrazione a cloud

2022:
andi di gara

2023: inizio
Migrazione
(disponibile
pianificazione)

2024 - 1° obiettivo
4083 PA migrate in
cloud certificati

2025
proseguimento
migrazione

2026: 2° secondo
obiettivo di 12464 PA
migrate in cloud
certificati

Il PNRR si inserisce finanziando direttamente ai Comuni la
migrazione a cloud

Avviso 1.2
Facilitazione
della
migrazione a
cloud

La Regione Toscana per gli Enti
Sistema Cloud Toscano oggi

83 Enti toscani già utilizzano SCT – di cui
54 Comuni, 7 Unioni, 1 Provincia, 1 società partecipata
 POC attivata – obiettivo studiare casi d’uso relativi a casistiche legate alla dimensione del comune, per
facilitare ed essere supporto degli enti , per individuare migliori linee guida con modelli diversificati,
 circa altri 20 comuni hanno preso contatto per interesse su migrazione cloud
 Quanti sono su SCT come Lift& Shift (3,4 comuni hanno parziali migrazioni in atto)
 Il PNRR non finanzia housing

Dati SURVEY riferiti a Marzo 2022 :
 133 Comuni chiedono assistenza per utilizzare i servizi su SCT
 112 Comuni chiedono già di migrare su SCT

Avviso 1.2
Facilitazione
della
migrazione a
cloud

Avviso 1.2 – Migrazione a cloud
Scegliere la Modalità di migrazione per ogni servizio

rasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT

• Con strategia Lift&Shift (Rehost),
), senza reingegnerizzare le applicazioni.
Consiste nel migrare l’intero servizio, comprensivo di applicazioni e dati su
un hosting cloud

Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud, offre la possibilità di migrare le
pplicazioni utilizzando una tra le strategie

• Repurchase
• replace
• replatform

Avviso 1.2
Facilitazione
della
migrazione a
cloud

Avviso 1.4.3 – Adozione PagoPA

Attività in ambito pagoPA

Gestione Tassonomia dei servizi di incasso (2021)
Adeguamenti normativi per la riconciliazione dei pagamenti (2021)
SANP 2.4 (in corso)
SACI 2.0 (in corso)

Altre attività (2021/22)

Pagamenti Tassa Auto:: caricamenti massivi via file e generazione puntuale delle posizioni «on-demand»,
«on
avvisatura per
agamenti pagoPA presso PSP, estensione della rendicontazione con i dati di riconciliazione pagoPA

Sanità:: gestione degli allegati di tipo Fattura / Nota di Credito, chiusura manuale delle posizioni da Back-Office
Back
Ente,
stensione delle API per il pagamento da TOTEM/Farmacie, nuove funzioni di monitoraggio per i pagamenti del circuito
PagoSI

Altro:: pagamento delle Marche da Bollo Digitali per tutti gli Enti, anche in modalità massiva, generazione massiva degli
vvisi analogici pagoPA e gestione degli elementi grafici, generazione multipla di avvisi analogici dal portale Cittadino,
tampa di avvisi analogici dal portale di Back-Office
Office Ente, servizio generalizzato di pagamento «by IUV» da portale
Cittadino, bacheca informativa per Enti e Cittadini, estensione del SISE con nuove reportistiche

GDPR: adeguamenti normativi

Avviso 1.4.4 – Piattaforme SPID CIE
Cosa certifica la conclusione positiva del
progetto?
• Se l’adesione al sistema SPID è avvenuta tramite
ARPA, fa fede la data di attivazione di servizi in
rete. Regione Toscana comunica formalmente ad
AGID i servizi attivati tramite ARPA ogni due
mesi. La data della comunicazione è quella
ufficiale da trasmettere nella rendicontazione del
progetto.

Avviso 1.4.4
Piattaforme
nazionali di
identità digita
SPID CIE

Avviso 1.4.4 – Piattaforme SPID CIE
Cosa certifica la conclusione positiva del
progetto?
• Per CIE sarà necessario che il Comune abbia pubblicato
l'adesione a CIE e messo in esercizio i servizi online.
• Per la piattaforma CIE non è al momento disponibile la
figura di “soggetto aggregatore “ anche se è da tempo
prevista. Pertanto al momento la comunicazione dei servizi
deve avvenire da parte del Comune sul portale CIE. Si
conta nei tempi di implementazione del Bando che simili
adempimenti saranno superati dalla attivazione di RT quale
soggetto aggregatore e potranno dunque essere in carico a
RT come per SPID.

Avviso 1.4.4
Piattaforme
nazionali di
identità digita
SPID CIE

