
ALLEGATO 2

Importo del contributo e premialità: criteri e modalità di calcolo

a. Importo del contributo

L’importo del contributo sarà riconosciuto al Comune aderente solo a seguito del conseguimento del risultato
atteso, come verificato ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso.

Gli importi del contributo per cluster demografici sono i seguenti:

- Basso (0 - 5.000 abitanti) €  3.900
- Medio Basso (5.000 - 40.000 abitanti) €  7.950
- Medio Alto (40.000 - 200.000 abitanti) € 11.850
- Alto (> 200.000 abitanti) € 50.000

Per determinare l'appartenenza di un Comune ad un determinato cluster, il Soggetto Attuatore fa riferimento
all’indice ISTAT provvisorio del 1 gennaio 2020.

Per la definizione di tali importi sono state prese in considerazione le seguenti logiche:

- Complessità e articolazione delle strutture di competenza all’interno dei Comuni;
- Bilanciamento all’interno dei cluster demografici (n. di Comuni presenti in ciascun cluster), laddove i

Comuni appartenenti ai cluster “Basso” e “Medio basso” rappresentano la maggioranza dei Comuni
Italiani.

Tali importi sono erogati, entro i termini dell’articolo 7 dell’Avviso,  nella somma pari al:

- 20% del contributo a conclusione, con esito positivo, delle verifiche connesse alle attività di cui alla
lettera A) dell’Allegato 3 all’Avviso;

- 80% del contributo a conclusione, con esito positivo, delle verifiche connesse alle attività di cui alla
lettera B) dell’Allegato 3 all’Avviso.

b. Casi di riduzione dell’importo del contributo

Nei seguenti casi è prevista una riduzione del contributo di cui alla lettera a) del presente Allegato, fermo
restando l’esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 8 dell’Avviso:

- Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che abbiano già aderito con esito positivo
all’Avviso per l’attuazione del progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli
Comuni”, pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del PON “Governance e
capacità istituzionale” 2014-2020: il contributo erogabile è pari al 70% dell’importo previsto per tale
singolo Comune;

- Comuni che non hanno superato la verifica di cui alla lettera A) dell’Allegato 3, ma che dimostrano ai
fini della verifica di cui al 31 dicembre 2021 le attività di cui alla lettera A) e B) dell’Allegato 3: il
contributo erogabile è pari all’80% dell’importo previsto per tale singolo Comune;



I contributi, come calcolati e ridotti ai sensi del presente Allegato, saranno erogati secondo le modalità e i
termini previsti all’articolo 7 dell’Avviso.

c. Premialità

Criteri

E’ possibile per ciascun Comune ottenere, laddove ne sussistano i requisiti, una o entrambe le seguenti
premialità. La quota di premialità spettante in caso di sussistenza dei requisiti di cui ai seguenti punti 1) e 2) è
determinata nel successivo paragrafo “Importo”.

1. Soluzioni tecnologiche aggreganti, Unioni di Comuni o Comunità Montane

Per l’accesso alla premialità il Comune dovrà avvalersi di soluzioni tecnologiche aggreganti che integrino, per
il raggiungimento degli obiettivi di cui all’Allegato 1, almeno:

- 40 Comuni a livello regionale;
- 200 Comuni a livello nazionale.

Le dichiarazioni dei Comuni indicanti i partner tecnologici del cui supporto si siano avvalsi per lo svolgimento
delle attività, sono fornite al Soggetto Attuatore in sede di richiesta di erogazione del contributo come previsto
all’articolo 6 dell’Avviso.

Per soluzioni tecnologiche aggreganti si intendono piattaforme fornite da partner pubblici e privati che
raggiungono i criteri sopra menzionati.

La premialità è erogata, altresì, a quei Comuni che si avvalgono di Unioni di Comuni o Comunità Montane,
per l’integrazione di almeno un servizio di incasso. Le dichiarazioni dei Comuni indicanti le Unioni di Comuni
o Comunità Montane sono fornite al Soggetto Attuatore in sede di richiesta di erogazione del contributo, come
previsto all’articolo 6 dell’Avviso.

2. Carta d'Identità Elettronica (CIE)

E’ inoltre prevista una quota di premialità aggiuntiva per quei Comuni che, oltre all’adozione delle piattaforme
abilitanti previste nel presente Avviso, consentiranno agli utenti di accedere ai servizi digitali anche attraverso
l’integrazione della CIE come strumento di identificazione elettronica. La verifica della compiuta integrazione è
effettuata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e comunicata al Soggetto Attuatore.

Le dichiarazioni dei Comuni indicanti l’integrazione della CIE sono fornite al Soggetto Attuatore in sede di
richiesta di erogazione del contributo come previsto all’articolo 6 dell’Avviso.

Importo

L'importo della premialità, spettante a ciascun Comune, è determinato, ferma restando la verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai punti 1) e/o 2) che precedono, proporzionalmente tenuto conto (i) dell’importo
complessivo della premialità, come indicato all’articolo 4 dell’Avviso; (ii) dei Comuni aventi diritto alla
premialità di cui ai punti 1) e 2) che precedono, e (iii) dei Cluster di appartenenza di tali Comuni aventi diritto,
applicando in ogni caso i seguenti limiti massimi:



a) per i Comuni che si avvarranno di soluzioni tecnologiche aggreganti o che utilizzeranno le soluzioni
tecnologiche messe a disposizione da Unioni di Comuni o Comunità Montane, l’importo della
premialità non potrà essere superiore al 25% dell’importo del contributo previsto per tale Comune ai
sensi della lettera a) del presente Allegato

b) per i Comuni che, oltre all’adozione delle piattaforme abilitanti previste nel presente Avviso,
consentiranno agli utenti di accedere ai servizi digitali anche attraverso l’integrazione della CIE, è
prevista una premialità che non potrà essere superiore al 25% dell’importo del contributo previsto per
tale Comune ai sensi della lettera a) del presente Allegato.

Le quote di premialità di cui ai precedenti punti a) e b), come sopra calcolate, sono cumulabili sino ad un
massimo del 40% dell’importo del contributo previsto per tale Comune ai sensi della lettera a) del presente
Allegato e saranno erogate, se spettanti, secondo le modalità e i termini previsti all’articolo 7 dell’Avviso.


