
ALLEGATO 3 

 ISTRUTTORIA E VERIFICHE 

     PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
La fase di istruttoria per l’erogazione del contributo consiste nella verifica del completamento delle attività               
descritte nell’Allegato 1, come dichiarate dal Comune in sede di richiesta di erogazione del contributo. Tale fase                 
è effettuata dal Soggetto Attuatore, in coordinamento con AgID con riferimento alle attività concernenti Spid, ed                
in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel presente Allegato.  

In particolare, la verifica è effettuata come segue: 

A) Attività da verificare  al 28 Febbraio 2021, ai fini dell’erogazione del 20% del contributo: 

Piattaforma pagoPA 

- Adesione da parte del Comune → risultante sul Portale delle adesioni; 
- Migrazione e attivazione di: 

- almeno 1 servizio di incasso Mod 1 e Mod 3, se il Comune ha aderito alla                
piattaforma pagoPA durante la vigenza del presente Avviso → risultante dalle           
transazioni sulla piattaforma pagoPA; 

- almeno 2 nuovi servizi di incasso Mod 1 e Mod 3, se il Comune ha aderito alla                 
piattaforma pagoPA prima della pubblicazione del presente Avviso → risultanti dalle           
transazioni sulla piattaforma pagoPA; 

App IO 

- Adesione del Comune → risultante da Contratto pervenuto tramite PEC all’indirizzo           
adesioni-io@pec.pagopa.it  

- Integrazione di almeno 1 servizio digitale del Comune sull’app → servizio visibile in App. 

SPID 

- Abilitazione di servizi online all’accesso mediante SPID → Comunicazioni dei servizi attivati            
verso AgID come da normativa SPID 

 
La richiesta di erogazione del 20% del contributo, per le attività di cui alla lettera A), deve essere presentata                   
entro e non oltre il 31 marzo 2021 tramite le modalità indicate sul sito              
https://www.pagopa.gov.it/fondoinnovazione 

B) Attività da verificare al 31 Dicembre 2021 ai fini dell’erogazione dell'80% del contributo: 

Piattaforma pagoPA 

- Migrazione e attivazione “full pagoPA” Mod 1 e Mod 3 (ove applicabile) → in base alle                
dichiarazioni rese dal Comune in fase di richiesta di erogazione del contributo rispetto ai              
servizi di incasso erogati e come risultante dalle transazioni sulla piattaforma pagoPA; 

App IO 

- Integrazione “full IO” dei servizi digitali → servizio visibile in App. 

SPID 

https://www.pagopa.gov.it/fondoinnovazione


- Abilitazione di servizi online all’accesso mediante SPID, qualora l’obiettivo non sia stato            
raggiunto entro il 28 febbraio 2021, come da precedente lettera A). 

N.B.: 

- Per “full pagoPA” si intende la migrazione e l’attivazione di almeno il 70% dei servizi di incasso                 
erogati dal Comune, tra quelli censiti nella tabella “Tassonomia dei servizi di Incasso”             
https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/documentazione/ 

- Per “full IO” si intende la migrazione e l’attivazione di almeno 10 servizi digitali. 

La richiesta di erogazione dell’80% del contributo, per le attività di cui alla lettera B), deve essere presentata                  
entro e non oltre il 31 gennaio 2022 tramite le modalità indicate sul sito              
https://www.pagopa.gov.it/fondoinnovazione 

Per controllare l’avvenuta migrazione dei servizi di incasso sulla piattaforma pagoPA, saranno prese in              
considerazione le sole transazioni con l’assegnazione del tag “dati specifici di riscossione”, così come previsti               
dal documento monografico (https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/documentazione/) pubblicato sul sito del        
Soggetto Attuatore e la relativa tabella “Tassonomia dei servizi di Incasso”. 

I risultati delle verifiche di cui sopra sono comunicati a cura del Soggetto Attuatore, nel rispetto delle                 
tempistiche definite all’art. 7 dell'Avviso. Le percentuali di contributo, come sopra indicate, verranno erogate              
solo in caso di esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi del presente Allegato.  

Il Soggetto Attuatore effettua ogni controllo necessario e adeguato ai fini della verifica delle attività di cui al                  
presente Allegato.  

 

 

https://www.pagopa.gov.it/fondoinnovazione

