
PA digitale 2026 - Linee guida per la PA:
dalla rendicontazione al raggiungimento degli 
obiettivi

Informazioni aggiornate al 30 novembre 2022 
La presentazione non sostituisce le “Linee guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi Pubblici a lump sum” disponibili su 
https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/#sistema-di-gestione-e-controllo



Il Dipartimento avvia 
la procedura 
di revoca del 

finanziamento

L’asseveratore 
richiede integrazioni 

o controdeduzioni

L’ente avvia la 
rilavorazione entro 

la scadenza del 
cronoprogramma

Esito

L’asseveratore scrive 
il verbale di 

conformità tecnica

L’ente richiede 
l’erogazione del 
finanziamento

L’asseveratore scrive 
il verbale 

di non conformità 
tecnica

Il processo di asseverazione
03

2

Positivo

Parzialmente positivo

Negativo

L’ente dichiara di 
aver completato 

le attività 

01

L’asseveratore 
svolge le verifiche di 
conformità tecnica 

02

04

Torna all’inizio

Modalità diverse per 
ogni misura 



Esito

1.4.3 e 1.4.4: Piattaforme abilitanti PagoPA, App IO, SPID e CIE
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Parzialmente 
positivo

Negativo

L’asseveratore 
verifica l’esito dei 

controlli automatici 
di conformità

Tutti i servizi risultano 
regolarmente integrati, in 

periodo conforme con 
finanziabilità e senza doppio 

finanziamento

La verifica è in capo ai soggetti certificatori: PagoPA S.p.A, AgID, Poligrafico. 
Noi verifichiamo la corretta attivazione, l’ammissibilità della data di attivazione 
e l’assenza di doppio finanziamento tramite interoperabilità tra banche dati.

Positivo

Almeno un servizio non 
risulta attivo e i termini del 
cronoprogramma non sono 

scaduti

Evidenza di doppio 
finanziamento o attivazione 
di un servizio in periodo non 

conforme o attività non 
completate con 

cronoprogramma scaduto

DOMANDA DI 
EROGAZIONE

RITORNO A 
COMPLETAMENTO 

ATTIVITÀ 
Feedback in piattaforma 

su servizi non attivi

AVVIO PROCESSO DI 
REVOCA

L’ente dichiara di 
aver completato 

le attività  

entro scadenza del 
cronoprogramma



1.4.3 e 1.4.4: Come prepararsi all’asseverazione
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➔ Completare il collaudo sulle piattaforme abilitanti, in termini di onboarding e attivazione di tutti i servizi 
inseriti in candidatura

➔ Verificare di non incorrere in casistiche di inammisibilità:
● La data di attivazione deve essere successiva al 1 Aprile 2021 per 1.4.3, 1 Febbraio 2020 per 1.4.4
● Le attività finanziate non devono essere state finanziate da altri fondi
● Nel caso di 1.4.4 e utilizzo di protocollo SAML2, deve essere erogata una formazione di almeno 25 ore

➔ Verificare la propria corretta registrazione nelle piattaforme abilitanti mediante codice IPA

➔ Verificare la corretta registrazione dei servizi, nel caso di PagoPA, utilizzando il codice tassonomico 
corretto, nel caso di App Io, riportando correttamente su PA Digitale 2026 l’ID Servizio di ciascun servizio

➔ Verificare la corretta registrazione di eventuali soggetti aggregatori nelle relative piattaforme abilitanti

➔ Monitorare la sezione Richieste di PA Digitale 2026 



1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici
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L’asseveratore 
verifica la conformità 

del sito attraverso 
l’app di valutazione 

dell’adesione ai 
modelli

L’ente dichiara di 
aver completato 

le attività  

Se previsto, 
l’asseveratore 

verifica in videocall 
la conformità dei 

servizi digitali

Esito

entro scadenza del 
cronoprogramma

La video call è 
prevista nel caso di 

adesione al 
pacchetto Cittadino 

Attivo

Parzialmente 
positivo

Negativo

Positivo

DOMANDA DI 
EROGAZIONE

RITORNO A 
COMPLETAMENTO 

ATTIVITÀ 

AVVIO PROCESSO 
DI REVOCA

La verifica di conformità per la sezione sito è svolta con l’ausilio dell’app di 
valutazione dell’adesione ai modelli. L’adesione ai criteri di conformità per eventuali 
servizi, invece, è verificata tramite una video call ad hoc con l’asseveratore.

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/it/versione-attuale/index.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/it/versione-attuale/index.html


1.4.1: Come prepararsi all’asseverazione
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➔ Verificare che il sito e gli eventuali servizi 
inseriti in candidatura siano conformi a 
tutti i criteri indicati nell’allegato 2 
dell’avviso 

➔ Richiedere a chi sviluppa il sito di 
utilizzare l’app di valutazione 
dell’adesione ai modelli e di mostrare il 
relativo report. Sottoporre ad 
asseverazione il progetto solo se tutti i 
criteri risultano superati 

➔ Assicurarsi di poter dimostrare il rispetto di tutti i criteri di conformità per tutti i servizi inseriti in 
candidatura, dall’autenticazione dell’utente al completamento dell’istanza, attraverso una videocall dedicata

➔ Monitorare la sezione Richieste di PA Digitale 2026 

https://github.com/italia/pa-website-validator/releases
https://github.com/italia/pa-website-validator/releases
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1.2 - Migrazione al cloud

L’asseveratore 
richiede la 

documentazione 
prevista e fissa 

eventuale videocall

L’asseveratore 
verifica i documenti 

inviati dall’ente 

L’ente compila la 
scheda di 

assessment e 
dichiara di aver 

completato 
le attività 

Se previsto, 
l’asseveratore 

verifica in videocall 
l’utilizzo delle 
soluzioni Saas

Esito

entro scadenza del 
cronoprogramma

La videocall è 
prevista in caso di 
migrazione a SaaS, 
discrezionale negli 

altri casi

Parzialmente 
positivo

Negativo

Positivo

DOMANDA DI 
EROGAZIONE

RITORNO A 
COMPLETAMENTO 

ATTIVITÀ 

AVVIO PROCESSO 
DI REVOCA

La verifica di conformità è svolta manualmente dall’asseveratore, mediante l’analisi 
di documentazione specifica relativa alla migrazione. La verifica può includere una 
videocall, nella quale dimostrare l’utilizzo delle soluzioni SaaS adottate.



1.2: Come prepararsi all’asseverazione

8

➔ Verificare di avere completato la migrazione in esercizio di tutti i dati e gli applicativi per ciascuno dei servizi inseriti 
in candidatura

➔ Verificare di non incorrere in casistiche di inammisibilità:
● La data di affidamento al fornitore delle attività di migrazione al cloud deve essere successiva al 1 Febbraio 2020
● Lo scenario di origine - destinazione deve essere conforme con gli scenari di migrazione ammissibili 

➔ Visionare il Form di conformità della migrazione presente nell’Allegato 1 delle Linee Guida Soggetti Attuatori per gli 
avvisi a Lump Sum e assicurarsi di avere a disposizione tutte le informazioni per una corretta compilazione

➔ In caso di migrazione verso IaaS o PaaS, individuare un report del CSP che fornisca informazioni sulle risorse 
allocate e il loro utilizzo (da almeno 15 giorni)

➔ In caso di migrazione verso SaaS, assicurarsi di poter dimostrare l’utilizzo di tutti i servizi inseriti in candidatura in 
una videocall dedicata

➔ Monitorare la sezione Richieste di PA Digitale 2026 

https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti
https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/#sistema-di-gestione-e-controllo
https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/#sistema-di-gestione-e-controllo

