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COME SI INQUADRA L’INTERVENTO? 

In coerenza con il quadro strategico delineato da   

Il Dipartimento della funzione pubblica - Organismo Intermedio del PON Governance – d’intesa 
con il Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, ha definito un intervento 

rivolto ai Comuni per promuovere e accelerare il processo di subentro  
delle anagrafi locali nell’unica base dati nazionale.  

L’intervento offre ai beneficiari una leva "incentivante" per favorire l’entrata a regime della 
piattaforma dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

LA STRATEGIA PER LA 
CRESCITA DIGITALE 

2014-2020 

IL PIANO TRIENNALE PER 
L’INFORMATICA NELLA PA 

2017-2019 

IL PON GOVERNANCE E 
CAPACITÀ ISTITUZIONALE 

2014-2020 

 Pubblicato il 5 dicembre 2017  
 Dotazione di risorse pari a 14.415.000 € 
 Asse 1 - FSE - OS 1.3 - Azione 1.3.1 del PON Governance 
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A CHI SI RIVOLGE? 

L’intervento è rivolto a tutti i Comuni italiani che 

completeranno la migrazione nell’ANPR  

(ossia riceveranno via PEC la notifica di avvenuto 

subentro dal Ministero dell’Interno)  

nel periodo compreso  

tra  il 6 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.  

Sono esclusi dal finanziamento i Comuni che hanno già realizzato  

il subentro alla data del 5 dicembre 2017.(*) 
 

 

(*) i Regolamenti comunitari (cfr. Reg. UE n.966/2012, art. 130 e n.1303/2013, art. 65) escludono  

     la possibilità di sovvenzioni retroattive per azioni già concluse. 
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 COME SI ACCEDE AL CONTRIBUTO? 

Indicazioni più puntuali in merito alle modalità di accesso al contributo e presentazione della richiesta saranno 

fornite nelle istruzione operative di prossima pubblicazione sul sito istituzionale del DFP.  

La richiesta di accesso al contributo da parte dei Comuni potrà avvenire solo in seguito al 

conseguimento del risultato atteso, ovvero del subentro nell’ANPR.  

2017 

dic lug ago sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

2018 

I Comuni completano il processo di subentro nell’ANPR 

I Comuni presentano la richiesta online di contributo inviando il format predefinito 

Dal 6 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 

Dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018 

Il DFP con cadenza periodica prenderà in carico le richieste pervenute e procederà alle verifiche 

Ad esito positivo del controllo, il DFP autorizzerà il trasferimento delle risorse ai Comuni 
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 QUAL È L’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO? 

CLASSI DEMOGRAFICHE 

Comuni con numero di residenti compreso tra 1.001 e 5.000 

Comuni con numero di residenti compreso tra 5.001 e 10.000 

Comuni con numero di residenti compreso tra 10.001 e 50.000 

Comuni con numero di residenti ≤ 1.000 1 

2 

3 

4 

Euro 1.000,00 

Euro 1.500,00 

Euro 2.000,00 

Euro 3.400,00 

Comuni con numero di residenti ≥ 50.001  5 Euro 7.000,00 

CONTRIBUTO PER COMUNE 

N.B. L’appartenenza di ciascun Comune alla classe demografica è definita sulla base del Censimento sulla 
popolazione residente ISTAT 2011 

Il valore del contributo è stato modulato in funzione della dimensione demografica del Comune, 

prevedendo 5 classi distinte a ciascuna delle quali è stato associato  

uno specifico importo riconoscibile. 
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 COME È STATO QUANTIFICATO IL CONTRIBUTO? 

 I Regolamenti comunitari (Reg. UE n.1303/2013 e n. 1304/2013) prevedono che:  

 per i contributi pubblici di importo non superiore a € 50.000 sia obbligatorio ricorrere a opzioni semplificate dei costi (ossia 

a modalità di rimborso alternative ai "costi reali" che prevedono attività di raccolta, rendicontazione e verifica puntuale 

dell’intera documentazione comprovante la spesa sostenuta);  

 le opzioni di costo semplificato (tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o finanziamenti a tasso forfettario) siano 

determinate secondo un metodo di calcolo documentato e basato su dati statistici e informazioni oggettive e verificabili. 

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’intervento "ANPR - Supporto ai Comuni per il 

subentro", e ottenuta l’autorizzazione dell’Autorità di Gestione del PON Governance, l’Organismo 

Intermedio (DFP) ha applicato l’opzione di semplificazione delle somme forfettarie, determinate 

attraverso un’ampia e approfondita attività di ricostruzione, analisi e verifica del quadro dei costi 

complessivamente sostenuti dai Comuni nel processo di migrazione.  

L’INDAGINE CONDOTTA 

1 Ricognizione esplorativa delle sezioni di «Amministrazione trasparente» dei siti istituzionali degli enti 
finalizzata ad acquisire dati in merito agli affidamenti effettuati ai fornitori esterni dei servizi di supporto  
al subentro nell’ANPR. 

Campione rappresentativo di 50 Comuni 

2 Rilevazione diretta mediante la somministrazione di interviste ai Comuni volta a rafforzare il set 
informativo con ulteriori elementi di natura quali-quantitativa. 


