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98%  comuni registrati su PA Digitale

90%  comuni hanno aderito ad almeno una 
misura delle 8 a loro dedicate

5.000 comuni misura “Cloud”

4.000 comuni misura “Servizi Spid/Cie”

3.000 comuni misura “App io/Pago PA”

Misure PNRR - ANDAMENTO GENERALE

Fonte: padigitale2026.gov.it
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Beneficiari:  Comuni 

Scadenza:   17 feb 2023

Attività finanziabili: integrazione delle banche dati dei 
Comuni con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
(“PDND”)

Importi: variabili per fascia di popolazione dei Comuni e 
numero di servizi (API)/ banche dati pubblicate

Misura 1.3.1 PNRR 

Misura - “Piattaforma Digitale Nazionale dei 
DATI - Comuni ottobre 2022”
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Misura 1.3.1 PNRR 

La PDND* è l’infrastruttura tecnologica 
che abilita l’interoperabilità dei 
sistemi informativi e delle basi di dati 
delle pubbliche amministrazioni e dei 
gestori di servizi pubblici.

La condivisione di dati e informazioni 
avviene attraverso la messa a 
disposizione di API (Application 
Programming Interface) sviluppate dai 
soggetti abilitati e raccolte nel “catalogo 
API” reso disponibile dalla Piattaforma ai 
soggetti accreditati

 (*)Fonte: riferimento normativo CAD (Codice Amministrazione Digitale) all’articolo 50-ter 
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https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2021-07-30/_rst/capo_V-sezione_I-articolo_50-ter.html


Iniziativa del sistema camerale a 
supporto dei Comuni che utilizzano il 
SUAP Camerale
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Misura 1.3.1 PNRR 
Infocamere

Comune

Camera di 
Commercio

Il sistema camerale col supporto di 
Infocamere propone una iniziativa a beneficio 
dei comuni che utilizzano il SUAP camerale 
per l’adesione alla Misura 1.3.1

Proposta:

3 servizi (API) per l’alimentazione del catalogo della PDND 
con dati derivanti dalle funzioni amministrative svolte dai 
Comuni in ambito Suap camerale

Servizi aggiuntivi a disposizione dei Comuni

Supporto durante tutte le fasi previste dalla Misura

SUAP 
CAMERALE
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1 (uno) servizio online 
accessibile via SPID/CIE

da integrare sul portale 
istituzionale della camera

Misura 1.3.1 PNRR - servizi (API) 

Servizi (API) pubblicabili su PDND in ambito SUAP

● Consultazione Pratiche presentate
per data presentazione istanza, tipologia pratica (SCIA, Ordinario, 
Comunicazione, Silenzio-assenso), stato pratica, tipo Procedimento, Codice 
Fiscale impresa, ecc;

● Recupero dettaglio Pratica 
per identificativo pratica, al fine di analizzare lo specifico contenuto di una 
pratica presentata al Suap;

● Statistiche Pratiche ed Endoprocedimenti
strumento di consultazione statistica e complessiva utile a monitorare 
l’effettiva capacità della P.A. e il tessuto economico a favore dell’attrattività 
del territorio.

3 API 
pubblicabili per 

ogni comune
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1 (uno) servizio online 
accessibile via SPID/CIE

da integrare sul portale 
istituzionale della camera

Misura 1.3.1 PNRR - servizi aggiuntivi 

Servizi aggiuntivi messi a disposizione del comune

● App “Cifre in Comune”, destinata ai sindaci, che fornirà informazioni 
statistiche sulla demografia delle sedi d’impresa del comune di interesse

● “Mini portale” integrabile sul Sito Istituzionale del Comune per una 
consultazione via web degli stessi dati fruibili dalla PDND

● Supporto durante tutte le fasi operative richieste dalla misura (dalla 
candidatura alla erogazione)

servizi 
AGGIUNTIVI

8



Misura 1.3.1 PNRR 
● Consistenze d’imprese aggiornate e Trend storici
● Analisi comparative con «territori target»,
● Distribuzione occupazionale per settori e Andamento pratiche SUAP,
● Rappresentazione visuale ed intuitiva sempre a portata di mano
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Misura 1.3.1 PNRR

Benefici per i  comuni    

Semplificazione della cooperazione con le altre PA
Grazie alla Misura, l’Amministrazione Comunale realizza un concreto passo in 
avanti verso processi di interoperabilità centralizzati (PDND) a beneficio 
anche delle imprese 

Affidabilità del Sistema camerale a supporto della collaborazione
Le Camere, per il tramite di Infocamere, mettono a disposizione l’esperienza 
nella gestione dei sistemi informativi a beneficio dell’ecosistema territoriale 
“Imprese-Comune”

Copertura dei Costi
Il finanziamento previsto dalla Misura consentirà di coprire i costi di realizzazione 
dei servizi sostenuti da Infocamere con garanzia del mantenimento in esercizio 
per 5 anni (dettaglio nelle slide 11-12)
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Misura 1.3.1 PNRR 

La proposta di Infocamere comprende:
● la realizzazione dei servizi API per il collegamento alla PDND (pag.7)
● i servizi aggiuntivi a disposizione del comune (pag 8-9)
● supporto durante le fasi previste dalla Misura
● pubblicazione e mantenimento in esercizio dei servizi per 5 anni, come indicato sul portale PADigitale2026.
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I costi TOTALI comprendono una quota per l’attivazione di ogni singola API e una quota variabile in base alle dimensioni del 
Comune per la pubblicazione dei servizi in PDND (dettaglio nella slide successiva). 

Nel periodo immediatamente successivo ai decreti di approvazione delle istanze per la misura, InfoCamere renderà 
disponibile l’acquisizione del servizio attraverso le piattaforme pubbliche quali il “MePA”, Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, o attraverso altre modalità di affidamento in base alle esigenze dei Comuni.

Le modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo - da definirsi nella fase di adesione al servizio - terranno conto 
delle previsioni di cui alla Misura (art. 13 comma 5-6) oltre che all'ulteriore normativa applicabile.

Proposta Economica 1/2  



Misura 1.3.1 PNRR

Fascia API da pubblicare su 
PDND

Importo Misura 
(per i beneficiari) 

Costo Totale IC
 (IVA inclusa)

1 - 2 (fino a 5.000 abitanti) 1 API € 10.171,75 € 4.575

3 (da 5.001 a 20.000 abitanti) 2 API € 20.343,50 € 11.895

4 (da 20.001 a 50.000 abitanti) 3 API  € 30.515,25 € 23.790

5-6-7  (oltre da 50.000 abitanti)
come da allegato 2 

della Misura
come da allegato 2 della 

Misura
A preventivo
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Per i Comuni superiori a 50.000 abitanti, e per quelli che volessero attivare un numero diverso di API rispetto al requisito 
minimo, sarà possibile chiedere una valutazione a preventivo dell’intervento, sempre nei limiti del numero massimo di API (3) 
attualmente attivabili dal Suap Camerale.

Proposta Economica 2/2



Misura 1.3.1 PNRR 

Adesione Contrattualizzazione Erogazione

Ingaggio fornitore Infocamere● Invio candidatura

Timeline

17-02-2023

T1 (T0+3 mesi) T1 +  6 mesiT0

Decreto finanziamento

Esecuzione progetto da parte di 
Infocamere

Richiesta Erogazione 
finanziamento 

(da parte dei Comuni)
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Trasferimento 
risorse al Comune

Pagamento 
Fornitori



iniziative.pnrr@infocamere.it
Tel: 049.2030355

Grazie
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