Allegato A
Avviso ANCI VENETO
Fondo Innovazione Digitale

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai comuni che avranno aderito all’Avviso in forma singola o associata saranno corrisposti
secondo i criteri stabiliti dallo stesso Avviso i seguenti contributi:
Fascia
0 - 5 mila
5 - 40 mila
40 - 200 mila
> 200 mila

Comuni
287
267
6
3
563

Percentuale
Importo
51,33% 1.018.563,00 €
47,07% 1.931.611,50 €
1,07%
64.701,00 €
0,53% 136.500,00 €
3.151.375,50 €

Contributo
3.549,00 €
7.234,50 €
10.783,50 €
45.500,00 €

RISULTATI MINIMI ATTESI
La componente distribuita come contributo sarà riconosciuta ai comuni che avranno
raggiunto i risultati minimi previsti dalla fase 1 (28 febbraio 2021) e dalla fase 2 (31 ottobre
2021) secondo i requisiti e le modalità di verifica stabiliti di seguito.

A.

Al 28 Febbraio 2021, per l’erogazione del 20% del contributo:

1. Piattaforma pagoPA
Codice

Requisito

Verifiche

A 1.1

Adesione PagoPA da parte del Comune

Dati riportati sul Portale delle
adesioni

A 1.2

Migrazione e attivazione di:
almeno 1 servizio di incasso Mod 1 e 3, se
il Comune ha aderito alla piattaforma
pagoPA durante la vigenza dell’avviso
regionale (dopo pubblicazione avviso)

Numero di transazioni risultante
dalla piattaforma pagoPA
Autodichiarazioni fornite dal
Comune sul tipo dei dovuti
attivati e delle previsioni di
incasso.

Almeno 2 nuovi servizi di incasso Mod 1 e
3, se il Comune ha aderito alla piattaforma
pagoPA prima della pubblicazione
dell’avviso regionale

Per quanto riguarda la
tassonomia introdotta PagoPA
verificherà le transazioni
eseguite tramite la piattaforma
messa a disposizione da
Regione del Veneto
considerando di fatto esaustive
per tutti i comuni aderenti a detta
soluzione.

Adeguamento alla nuova tassonomia.

1

2. App IO
Codice

Requisito

Verifiche

A 2.1

Adesione del
Comune

Contratti pervenuti a PagoPA S.p.A.tramite
PEC all’indirizzo adesioni-io@pec.pagopa.it
Nel caso di soggetto intermediario che veicola AppIO
sarà sufficiente la dichiarazione del soggetto
intermediario con indicazione dei comuni previsti in
convenzione o il loro aggiornamento nel tempo.

A 2.2

Integrazione di
almeno 1 servizio
di incasso sull’app

servizio disponibile in App

3. SPID
Codice

Requisito

Verifiche

A 3.1

Comunicazioni dei servizi
attivati verso AgID come
da normativa SPID

Per il Veneto in quanto soggetto intermediario per
SPID verranno comunicati i comuni che utilizzano
SPID in attesa di aggiornamento delle regole sui
metadati AGID

B. Al 31 Dicembre 2021 per l’erogazione a saldo dell'80% del contributo:
1. Piattaforma pagoPA
Codice

Requisito

Verifiche

B 1.1

Adesione da parte del Comune

Dati riportati sul Portale delle adesioni

B 1.2

Migrazione “full pagoPA” mod 1 e 3
Per “full pagoPA” si intende il
passaggio di almeno il 70% dei servizi
di incasso erogati dal Comune, tra
quelli censiti nel documento
Tassonomico di ulteriori che
dovessero emergere.

PagoPA Spa verificherà il
raggiungimento la percentuale del
numero di transazioni risultante dalla
piattaforma pagoPA con indicazione
del codice tassonomico

2. App IO
Codice

Requisito

Verifiche
2

B 2.1

Adesione del Comune

Contratti pervenuti a PagoPA S.p.A.tramite
PEC all’indirizzo adesioni-io@pec.pagopa.it
Nel caso di soggetto intermediario che veicola
AppIO sarà sufficiente l’indicazione dei comuni
previsti in convenzione o il loro aggiornamento nel
tempo.

B 2.2

Integrazione “full IO” dei
servizi di incasso
Per “full IO” si intende il
passaggio di almeno 10
servizi digitali di un ente

servizio disponibile in App.

3. SPID
Codice

Requisito

Verifiche

B 3.1

Comunicazioni dei servizi
attivati verso AgID come
da normativa SPID

Per il Veneto in quanto soggetto intermediario per
SPID verranno comunicati i comuni che utilizzano
SPID in attesa di aggiornamento delle regole sui
metadati AGID

3

