ALLEGATO 1
OBIETTIVI DA CONSEGUIRE
Per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 4 dell’Avviso, è necessario che il Comune abbia aderito con esito
positivo al predetto Avviso e abbia conseguito gli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti quali
pagoPA, APP IO, e SPID previsti nel presente Allegato, come verificati ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso e
dell’Allegato 3.
La normativa di riferimento, ed in particolare l’art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. “Semplificazioni”), prevede l’obbligo per i soggetti di cui
all’art. 2 del decreto legislativo del 2 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale (“CAD”), di
dare esecuzione alle previsioni di cui all’art. 5, art. 64 e art. 64-bis del medesimo decreto entro il 28 febbraio 2021.
Pertanto, ai fini dell’Avviso, dovranno essere completate le seguenti attività, che verranno verificate nei tempi e modi
indicati nell’Allegato 3:
a.

per l’adesione e integrazione alla piattaforma pagoPA e App IO

Adesione piattaforma pagoPA
-

Recupero credenziali per accesso al portale delle adesioni di pagoPA
Accesso al portale delle adesioni di pagoPA con credenziali non nominali
Accreditamento dei referente dei pagamenti
Accesso al portale delle adesioni con credenziali nominali (del referente dei pagamenti)
Compilazione lettera di adesione
Inoltro lettera di adesione tramite il portale delle adesioni

Adesione App IO
-

Invio mail all’indirizzo onboarding@io.italia.it esprimendo la volontà di aderire
Sottoscrizione contratto adesione
Inoltro contratto di adesione tramite PEC all’indirizzo adesioni-io@pec.pagopa.it

Integrazione piattaforma pagoPA
-

Censimento e definizione priorità di attivazione servizi di incasso da migrare sulla piattaforma pagoPA
(spontanei o dovuti)
Invio piano di attivazione secondo un format predefinito disponibile sul “portale delle adesioni”
Censimento IBAN
Sviluppo e attivazione tecnica modello 1 e 3 su tutti i servizi di incasso
Autorizzazione alla stampa del titolo di pagamento pagoPA (avviso di pagamento pagoPA)
Configurazione ambiente
Test
Rilascio

Integrazione App IO
-

iscrizione back office
attività di test
inoltro template con schede servizi
rilascio servizi in App

b.

per l’adesione e integrazione al sistema SPID
-

Adesione al sistema SPID in qualità di fornitore di servizi:
- Abilitazione di servizi online all’accesso tramite SPID
- Test
- Collaudo
- Attivazione

-

Adesione al sistema SPID tramite uno dei soggetti di cui alla convenzione AgID - determinazione n.
80/2018:
- Abilitazione di servizi online all’accesso tramite SPID
- Test
- Attivazione

Il contributo e la premialità sono da considerarsi incentivi all’accelerazione del processo di transizione al
digitale dei Comuni, e non presupposti per l’adempimento, nei termini di legge, degli obblighi relativi alla
digitalizzazione dei processi e all’implementazione delle piattaforme abilitanti previste agli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il cui rispetto prescinde dall’adesione all’Avviso e
dall’erogazione dei relativi contributi.

