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PNRR e Polo Strategico Nazionale, a che punto siamo?
Soluzioni e buone pratiche per la migrazione in cloud 

della PA

Webinar FPA 

In collaborazione con



Polo Strategico Nazionale (PSN) in a nutshell

Cos’è: nuova infrastruttura informatica per l’erogazione di servizi
cloud al servizio della PA
Il PSN sarà localizzato e distribuito geograficamente sul territorio nazionale 
presso siti opportunamente identificati, al fine di garantire adeguati livelli di 
continuità operativa e tolleranza ai guasti

Riferimenti:
• DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto «Semplificazioni»), art. 35
• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
• Strategia Cloud Italia (7 settembre 2021)
• Piano triennale 2021-2023
Principali attori coinvolti

• governance: Dipartimento per la trasformazione digitale, in 
collaborazione con Agenzia nazionale per la cybersicurezza

• realizzazione e gestione dell’infrastruttura: operatore economico 
selezionato attraverso PPP

• gestione procedura di gara: Difesa Servizi S.p.A

Obiettivo: ospitare i dati e i servizi critici e strategici di PA centrali, 
locali e strutture sanitarie



Il PSN nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Investimento 1.1: Infrastrutture digitali

M1. Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo

M1.C1 Digitalizzazione, 
innovazione, e sicurezza nella PA

Obiettivi: 
• realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN)
• migrazione PA in nuova infrastruttura

Risorse: € 900 mln

Enti in perimetro: 280
• Amministrazioni centrali (tutte)
• Aziende Sanitarie Locali (ASL)
• Principali PA locali (Regioni, Città 

metropolitane, Comuni >250 mila abitanti)

Timeline:
• Q4 2022: realizzazione PSN 
• Q3 2023: almeno 100 PA migrate
• Q2 2026: 280 PA migrate 

A che punto siamo? 

 ottobre-dicembre 2021: DTD riceve proposte di
PPP da operatori del mercato

 27 dicembre 2021: DTD seleziona la proposta di
PPP per la realizzazione del PSN – RTI
selezionato assume ruolo di “promotore”

 28 gennaio 2022: pubblicazione bando per
realizzazione PSN, La gara si basa sulla proposta
selezionata a dicembre. La proposta messa a gara
prevede l’investimento di 723 milioni di euro da
parte del soggetto aggiudicatario

 21 marzo 2022: termine ultimo per
presentazione offerte



Migrazione in cloud e PNRR: l’investimento 1.2

Risorse: € 1.000 mln

Obiettivo: realizzazione di un nuovo programma di supporto e incentivo, finalizzato a trasferire basi dati 
e applicazioni sul cloud, con particolare attenzione al percorso di migrazione delle PA locali

Saranno predisposti “pacchetti” di supporto per la migrazione in Cloud, comprensivi di competenze tecniche e risorse 
finanziarie messe a disposizione delle PA che aderiranno al programma
• i pacchetti vengono negoziati dal Dipartimento trasformazione digitale con provider certificati
• per gli enti sarà possibile accedere ai pacchetti attraverso 3 bandi specifici (aprile 2022)

M1. Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo

M1.C1 Digitalizzazione, 
innovazione, e sicurezza nella PA

Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione 
migrazione al Cloud

Enti in perimetro: 16.600
• Comuni
• Scuole
• Strutture Sanitarie (ASL, AO)

Timeline:
• Q1 2023: aggiudicazione bandi, a valle della valutazione dei piani di migrazione
• Q3 2024: almeno 4 083 PAL migrate
• Q2 2026: almeno 12 464 PAL migrate



Il PSN nel quadro della Strategia Cloud Italia

Il PSN è uno dei 3 pilastri della Strategia Cloud Italia, insieme a:
• classificazione dati e servizi gestiti dalla PA
• qualificazione servizi Cloud utilizzabili dalla PA

la Strategia classifica i dati e i servizi della PA in base al danno che 
una loro compromissione, in termini di confidenzialità, integrità e 
disponibilità, provocherebbe al sistema Paese:

 Strategico: dati e servizi la cui compromissione può
avere un impatto sulla sicurezza nazionale;

 Critico: dati e servizi la cui compromissione potrebbe
determinare un pregiudizio al mantenimento di
funzioni rilevanti per la società, la salute, la sicurezza
e il benessere economico e sociale del Paese;

 Ordinario: dati e servizi la cui compromissione non
provochi l’interruzione di servizi dello Stato o,
comunque, un pregiudizio per il benessere
economico e sociale del Paese.



Il processo di classificazione: Regolamento AgID 15 dicembre 2021

Le tappe:

 18 gennaio 2022: ACN predispone modello per la 
predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco e della 
classificazione dei dati e dei servizi digitali 

 entro 18 luglio 2022: amministrazioni trasmettono all’ACN 
elenco e classificazione dei dati e dei servizi digitali

 entro 90 gg, e comunque non oltre il 18 ottobre 2022: ACN 
fornisce riscontro circa la conformità dell’elenco e della 
classificazione dei dati e dei servizi
[eventuale proroga di ulteriori 30 gg nel caso sia necessario svolgere 
ulteriori approfondimenti]

possibile esito:
convalida conformità
convalida, con prescrizioni ente trasmette entro 30
gg adeguamento dell’elenco
non convalida



Il processo di migrazione: Regolamento AgID 15 dicembre 2021

Le tappe:

 entro 28 febbraio 2023: PA trasmettono piani di migrazione 
a DTD e AgID

 entro 60 gg: DTD verifica il piano di migrazione e riscontra la 
conformità dello stesso rispetto al modello
[eventuale proroga di ulteriori 60 gg nel caso sia necessario svolgere 
ulteriori approfondimenti]

Investimento 1.1 – Infrastrutture digitali  PSN

Investimento 1.2 – Migrazione in cloud  ambienti cloud qualificati

possibile esito:
convalida conformità
convalida, con prescrizioni ente trasmette entro 30
gg adeguamento del piano
non convalida

 entro 30 giugno 2026: le PA completano le attività prevista 
dal piano di migrazione, usufruendo delle risorse messe a 
disposizione dal PNRR:


