
Scadenza 31/12/2019 
 
PON GOVERNANCE - Avviso pubblico “ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro” - Proroga del 
termini. 
Avviso pubblico “ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro” - Pubblicazione Decreto di Proroga 
del termine di presentazione delle richieste di contributo al 31/12/2019. 

Descrizione  sintetica: Con Decreto del 04/12/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
prorogato la scadenza del termine finale per la presentazione delle richieste di contributo, da 
finanziare nell”ambito dell'Avviso pubblico del 5 dicembre 2017, a valere sull’intervento “ANPR - 
Supporto ai Comuni per il subentro” al 31 dicembre 2019. 

Tipo fondo : Asse 1 (FSE), Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.1 del PON “Governance e capacità 
istituzionale” 2014-2020. 

“Il PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (di seguito, anche PON Governance o 
Programma) concorre al raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva definiti da Europa 4 2020 attraverso il finanziamento di progettualità miranti al 
rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione. Il 
Programma finanzia interventi volti a promuovere la modernizzazione del sistema amministrativo 
con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi 
e servizi verso cittadini e imprese (e-government), il rafforzamento della trasparenza e della 
partecipazione civica attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open government), 
nonché la ridefinizione del sistema di governance multilivello delle politiche di investimento 
pubblico. Nel quadro della strategia programmatica definita dal PON Governance con specifico 
riferimento all’implementazione dell’e-government e al potenziamento delle competenze degli 
operatori della PA coinvolti nella gestione ed erogazione dei servizi negli ambiti già avviati in 
materia di Agenda digitale, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in qualità di Organismo Intermedio del Programma1 , tenendo conto della rilevanza 
rivestita dall’entrata a regime della piattaforma dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente, nonché delle criticità e dei ritardi attuativi riscontrati nella fase di implementazione, ha 
inteso promuovere un’ampia azione diretta a fornire supporto ai Comuni nel processo di subentro 
delle rispettive anagrafiche e nel completamento della migrazione dei dati dalle anagrafi locali a 
quella nazionale. A tal fine, l’Organismo Intermedio ha definito l’intervento “ANPR – Supporto ai 
Comuni per il subentro”, che, finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), prevede 
l’erogazione di contributi ai Comuni che realizzino la migrazione ad ANPR entro il 31 dicembre 
2018, secondo le fasi operative richieste dal processo di subentro (fasi di test, pre-subentro, 
censimento degli utenti/postazioni e subentro) realizzate attraverso attività di: - apprendimento 
delle nuove modalità operative messe a disposizione da ANPR; - adeguamento degli strumenti 
operativi utilizzati dal Comune (aggiornamento/acquisto e manutenzione software, configurazione 
per l’accesso agli ambienti di test e di esercizio attraverso la mappatura e il censimento di 
postazioni/utenti, etc.); - estrazione, analisi e bonifica dei dati anagrafici; - ridefinizione dei 
processi organizzativi e delle procedure operative in uso presso il Comune”. 

L’avviso è stato pubblicato in data 04/12/2018 sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 



Link Informazioni :  

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/dipartimento-della-funzione-pubblica-
avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-per-il-subentro/ 

allegato : Decreto di proroga  

 

Attenzione 

La Pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità - consultare sempre i link e i documenti in 
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