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Il 75% dei servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione saranno erogati su 
infrastrutture cloud sicure, efficienti 
e affidabili entro il 2026.

Obiettivi PNRR
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Classificare dati e servizi 
sulla base delle indicazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), con 
il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD). La 
classificazione avviene in base al danno che una loro compromissione può 
provocare al sistema Paese. Guida le PA nella scelta della soluzione più adeguata 
per la migrazione verso il cloud.

Definire i piani di migrazione
di dati e servizi che saranno validati dal Dipartimento per assicurare la congruità 
e il rispetto delle linee strategiche. La migrazione avviene scegliendo soluzioni e 
servizi cloud qualificati.

Il percorso e il coordinamento per le PA



Qualificazione dei servizi cloud 

AGID è l’Agenzia per l’Italia Digitale e gestisce il 
percorso di qualificazione e garantisce che le 
caratteristiche e i livelli di servizio dichiarati siano in 
linea con i requisiti di sicurezza, affidabilità e rispetto 
delle normative rilevanti.

Le PA possono acquistare servizi cloud solo 
se sono qualificati. I fornitori che 
promuovono servizi cloud per le PA devono 
qualificare il loro servizi nel catalogo 
dedicato di AGID. 

55

SERVIZI IAAS E PAAS
Segue le indicazioni della Circolare 
AGID n. 2/2018

SERVIZI SAAS
Segue le indicazioni della Circolare 
AGID n. 3/2018

QUADRO REGOLATORIO
Fino al passaggio di competenze da 
AGID ad Agenzia per la Cybersicurezza 
Nazionale sono in vigore le 
disposizioni delle circolari AGID. 

Approfondisci

https://catalogocloud.agid.gov.it/
https://cloud.italia.it/qualificazione-servizi-cloud/


PA digitale 2026
1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud 



La piattaforma PAdigitale2026.gov.it
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ITALIA DIGITALE 2026

Soluzioni standard per semplificare la gestione amministrativa

CONTENUTO

ASSEGNAZIONE

AMMONTARE

EROGAZIONE

TARGET

SOLUZIONI STANDARD

Cornice predefinita

Semplice adesione ad avvisi  

Predefinito su base parametrica

A raggiungimento obiettivo

Oltre 20.000 PA
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Soluzioni standard: per semplificare la gestione amministrativa
 

CONTENUTO

EROGAZIONE

AMMONTARE

RENDICONTAZIONE

TARGET

SOLUZIONI STANDARD

Iniziative eterogenee per contenuto, 
costo e complessità

Mediante  bandi e convenzioni

Sulla base di progetto di dettaglio

Per stati di avanzamento

Poche decine di PA

Cornice predefinita

Semplice adesione ad avvisi  

Predefinito su base parametrica

A raggiungimento obiettivo

Quasi 20.000 PA

PRESENTAZIONE PROGETTI
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OBIETTIVO

Sostenere la migrazione della PA verso verso servizi 

cloud qualificati per garantire adeguati standard di 

affidabilità e resilienza, in applicazione del principio 

“cloud first”, attraverso pacchetti di supporto 

specialistico
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ITALIA 2026

1 mld euro 
per finanziare la migrazione sul cloud

16.612
PA interessate 

Pa coinvolte
Comuni, scuole, ASL/AO

Misura 1.2: Migrazione al cloud
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CONFIGURAZIONE DELLA CANDIDATURA

L’avviso prevede la migrazione di un numero minimo 
di servizi della PA verso infrastrutture e servizi cloud 
qualificati. 
➔ Scegliere da una lista di 95 servizi
➔ Selezionare  i servizi da migrare a seconda delle 

dimensioni dell’ente.
➔ Definire tra due tipologie di migrazione in linea 

con la Strategia Cloud Italia
➔ Gli importi sono calcolati in base al numero di 

servizi e alla migrazione selezionata.
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GLI AVVISI PER I COMUNI

1.2 migrazione al Cloud

SPESE AMMISSIBILI
attività da avviare o avviate a decorrere dal 1° 
febbraio 2020

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA

6-9 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE MIGRAZIONE

15-18 mesi dalla comunicazione riguardante 
la modalità di fornitura
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Abitanti Numero di 
servizi

Importo 
massimo 

finanziabile
Canone cloud

Tempi

Ingaggio 
fornitore

Conclusione 
migrazione 

(da ingaggio fornitori)
Tempi totali 

< 2500 da 7 a 9 € 41,427 € 6,000 6 mesi 15 mesi 21 mesi 

2.500- 5.000 da 7 a 13 € 65,897 € 12,000

5.000 -20.000 da 11 a 14 € 96,992 € 25,000

20.000 -50.000 da 11 a 14 € 202,118 € 50,000 9 mesi 18 mesi 27 mesi 

50.000 - 100.000 da 14 a 18 € 299,124 € 120,000

100.000 
-250.000

da 17 a 21 € 581,574 € 450,000

> 250.000 da 17 a 21 € 1,592,136 € 3,500,000

I finanziamenti disponibili
MIGRAZIONE AL CLOUD DEI COMUNI
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CONFIGURAZIONE DELLA CANDIDATURA

L’avviso prevede la migrazione di un numero minimo 
di servizi della PA verso infrastrutture e servizi cloud 
qualificati. 
➔ Scegliere da una lista di 32 servizi
➔ Selezionare  i servizi da migrare, da 3 a 23, e 

definire il piano di migrazione
➔ Gli importi sono calcolati in base al numero di 

servizi e alla migrazione selezionata. Fino ad un 
massimo di 12.719 euro
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1.2 migrazione al Cloud

SPESE AMMISSIBILI
attività da avviare o avviate a decorrere dal 1° 
febbraio 2020

TEMPISTICHE 
SCELTA MODALITÀ FORNITURA
6 mesi dal decreto di finanziamento
CONCLUSIONE MIGRAZIONE
18 mesi dalla comunicazione riguardante la 
modalità di fornitura

AVVISI DI FINANZIAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Avviso 1.2 - Risultati raggiunti

COMUNI

500 mln euro 
per finanziare la migrazione verso il cloud

7904
comuni interessati

279
milioni allocati

3047
comuni che hanno partecipato

* dati aggiornati al 10  giugno 2022

SCUOLE

50 mln euro 
per finanziare la migrazione verso il cloud

8365 
scuole interessati

13,2
milioni allocati

1844 
scuole che hanno partecipato

ASL

Prossimi avvisi
per finanziare la migrazione verso il cloud

120
asl interessate
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GRAZIE



https://innovazione.gov.it/

@InnovazioneGov

@DipartimentoTrasformazioneDigitale

@companydipartimentotrasformazionedigitale

Seguici su


