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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici Ragioneria e Servizi Informatici 
dei Comuni del Veneto  

 
LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: FONDO INNOVAZIONE DIGITALE PER LA PA – possibile aderire fino a giovedì 11 febbraio 
per non perdere i finanziamenti dedicati ai Comuni 

 
 
Egregio Sindaco, 

 
segnaliamo che il Suo Comune non ha ancora aderito al Fondo per l’Innovazione Digitale della PA, 

promosso da Anci Veneto e Regione del Veneto. 
 
Questo Fondo, le ricordiamo, permette di ottenere un contributo economico a tutti i Comuni del 

Veneto che ne faranno richiesta e che avranno raggiunto i risultati minimi entro le date indicate dal Bando. 
In particolare si tratta dell’attivazione e migrazione, per l’Ente, ai sistemi di PagoPA e SPID e all’AppIO, 

peraltro in linea con quanto già previsto dalla normativa. 
 
Il Comune può scegliere di aderire al Fondo in due modalità: 

- FORMA AGGREGATA (All.B), andando ad utilizzare le piattaforme gratuite messe a 
disposizione dalla Regione (MyPay, MyPivot, MyID, AppIO Gateway) anche se già affiancati 
da un altro partner tecnologico 

- FORMA SINGOLA (All.C), se l’Ente ha scelto di utilizzare altre piattaforme messe a 
disposizione da soggetti terzi, diverse quindi da quelle regionali 

 
Per poter accedere ai fondi, entro il prossimo 11 febbraio 2021 l’Ente dovrà: 

1) Compilare il form online a questo indirizzo: 
https://forms.gle/hyt4LEbzfEJKizef9  

2) Compilare, firmare digitalmente e inviare via PEC ad anciveneto@pec.it la domanda di 
adesione, scegliendo tra forma aggregata e forma singola (modelli in allegato) 

 
In caso di dubbi e/o necessità di approfondimento abbiamo attivato una pagina dedicata all’iniziativa 

sul nostro sito internet: 
http://www.anciveneto.org/index.php/fondo-innovazione-digitale.html  

all’interno della quale troverete tutti i quesiti più frequenti, la documentazione necessaria per 
partecipare ed i link alle registrazioni dei webinar di approfondimento che abbiamo svolto. 

 
Confidando in una numerosa partecipazione, porgo un cordiale saluto e ricordo un’ultima volta che le 

adesioni possono essere presentate entro l’11 febbraio prossimo. 
 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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