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URBI Smart 2020 si contraddistingue per alcune peculiarità di base 
che rendono il sistema unico sul mercato:

• web nativo, l’accesso alle soluzioni software erogate in modalità 
cloud/SaaS avviene attraverso internet 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 
perfettamente in linea con le direttive di Agenzia per l’Italia Digitale; 

• banca dati unica in cui soggetti ed oggetti territoriali beneficiano 
della massima coerenza delle informazioni senza duplicazione di dati;

• sistema di gestione documentale e servizio di conservazione 
digitale a norma che operano in stretta sinergia per garantire 
numerosi automatismi a favore della sicurezza e del valore legale dei 
documenti dell’ente;

• sistema di workflow e to do list per una definizione dei processi e 
ottimizzare la gestione delle attività in carico agli utenti;

• gestore delle pratiche, motore per l’organizzazione di tutti i flussi 
documentali e le attività necessarie alla gestione dei procedimenti 
amministrativi;

• Servizi on Line consentono un elevato grado di interazione con 
cittadini/imprese per garantire una “comunicazione” bidirezionale a 
valore giuridico con l’ente;

• Cruscotto Amministratori per garantire una reportistica con dati di 
sintesi dinamici tramite indicatori finanziari, tributari, territoriali ecc. a 
supporto degli organi decisionali dell’ente. 
 
Utilizzato sin dal 1999, URBI Smart 2020 conta ad oggi più di mille 
clienti di diverse tipologie: Amministrazioni Comunali, Provinciali e 
Centrali, enti di diverso tipo, Piani di Zona, aziende di pubblica utilità.

AREE APPLICATIVE
DEL SISTEMA 

La mission di PA Digitale è accompagnare la Pubblica 
Amministrazione nella sfida della digitalizzazione: in qualità di 
partner tecnologico, PA Digitale si offre come guida nel processo 
di modernizzazione al fine di far cogliere ad enti e aziende, tutte le 
opportunità che la digitalizzazione offre nel rispetto degli obblighi 
imposti dall’Agenda Digitale.

La strada tracciata in questi ultimi anni dal legislatore trova 
nell’innovazione tecnologica, dei processi, del modo di lavorare le 
fondamenta del cambiamento che investe la PA dove l’efficienza e 
l’efficacia oltre che la riduzione dei costi sono imperativi per tutto 
il sistema paese.
Nel contempo, è stato rivisto totalmente il rapporto del cittadino 
con la PA che, secondo i nuovi principi della partecipazione e 
della trasparenza, deve poter colloquiare con gli enti in modalità 
telematica ed ottenere informazioni sempre aggiornate circa la 
propria posizione e le istanze avanzate.

In questo orizzonte, un ruolo determinante è ricoperto 
dall’innovazione tecnologica che PA Digitale interpreta non solo 
come strumento ma anche come fondamento del processo di 
digitalizzazione finalizzato a fornire servizi più semplici ed efficaci 
per i cittadini attraverso la massima efficienza dell’ente.

La semplificazione deve partire dunque da una rivisitazione 
puntuale nella gestione dei processi oltre che dei documenti 
informatici; ad esempio, gestire un’istanza on line presuppone 
la gestione di documenti informatici e la loro conservazione 
digitale a norma; tocca problematiche delicate quali trasparenza 
e open data; ancora, la vera digitalizzazione si realizza attraverso 

una gestione performante di attività e tempi di svolgimento della 
pratica tramite workflow applicativo che, con l’assegnazione 
delle attività sulla scrivania virtuale degli operatori competenti, 
riduce o evita la circolazione della carta ed elimina i disagi di 
una gestione manuale, non solo quindi con un incremento di 
efficienza ma anche un miglior controllo di tutto il processo. 

PA Digitale con il suo patrimonio di know how e conoscenze 
specifiche nel campo della digitalizzazione della PA e grazie 
al sistema informativo gestionale URBI Smart 2020 risponde 
pienamente alle nuove esigenze degli enti, fornendo anche un 
supporto consulenziale e normativo su temi di estrema attualità: 
gestione documentale, contabilità economico-patrimoniale, 
amministrazione trasparente, identità digitale, pagamenti 
elettronici ecc.

Anticipando almeno di un decennio l’introduzione del “paradigma 
cloud” nell’ambito della PA, PA Digitale propone un sistema 
applicativo per la PA completo, versatile e web nativo: URBI 
Smart 2020. L’architettura tecnologica alla base del sistema 
informativo gestionale consente di vivere naturalmente in rete 
e, anche per questo, ad esempio, URBI Smart 2020 è in grado 
di colloquiare e interfacciarsi pienamente con le piattaforme 
abilitanti alla base del percorso di digitalizzazione intrapreso 
dal nostro Paese quali SPID, ANPR, pagoPA e SIOPE+.

Utilizzato sin dal 1999, URBI Smart 2020 conta ad oggi più di mille 
clienti di diverse tipologie: Amministrazioni Comunali, Provinciali 
e Centrali, enti di diverso tipo, Piani di Zona, aziende di pubblica 
utilità.

Mission
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URBI Smart 2020 si contraddistingue per alcune peculiarità di base 
che rendono il sistema unico sul mercato:

• web nativo, l’accesso alle soluzioni software erogate in modalità 
cloud/SaaS avviene attraverso internet 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 
perfettamente in linea con le direttive di Agenzia per l’Italia Digitale; 

• banca dati unica in cui soggetti ed oggetti territoriali beneficiano 
della massima coerenza delle informazioni senza duplicazione di dati;

• sistema di gestione documentale e servizio di conservazione 
digitale a norma che operano in stretta sinergia per garantire 
numerosi automatismi a favore della sicurezza e del valore legale dei 
documenti dell’ente;

• sistema di workflow e to do list per una definizione dei processi e 
ottimizzare la gestione delle attività in carico agli utenti;

• gestore delle pratiche, motore per l’organizzazione di tutti i flussi 
documentali e le attività necessarie alla gestione dei procedimenti 
amministrativi;

• Servizi on Line consentono un elevato grado di interazione con 
cittadini/imprese per garantire una “comunicazione” bidirezionale a 
valore giuridico con l’ente;

• Cruscotto Amministratori per garantire una reportistica con dati di 
sintesi dinamici tramite indicatori finanziari, tributari, territoriali ecc. a 
supporto degli organi decisionali dell’ente. 
 
Utilizzato sin dal 1999, URBI Smart 2020 conta ad oggi più di mille 
clienti di diverse tipologie: Amministrazioni Comunali, Provinciali e 
Centrali, enti di diverso tipo, Piani di Zona, aziende di pubblica utilità.

AREE APPLICATIVE
DEL SISTEMA 

La mission di PA Digitale è accompagnare la Pubblica 
Amministrazione nella sfida della digitalizzazione: in qualità di 
partner tecnologico, PA Digitale si offre come guida nel processo 
di modernizzazione al fine di far cogliere ad enti e aziende, tutte le 
opportunità che la digitalizzazione offre nel rispetto degli obblighi 
imposti dall’Agenda Digitale.

La strada tracciata in questi ultimi anni dal legislatore trova 
nell’innovazione tecnologica, dei processi, del modo di lavorare le 
fondamenta del cambiamento che investe la PA dove l’efficienza e 
l’efficacia oltre che la riduzione dei costi sono imperativi per tutto 
il sistema paese.
Nel contempo, è stato rivisto totalmente il rapporto del cittadino 
con la PA che, secondo i nuovi principi della partecipazione e 
della trasparenza, deve poter colloquiare con gli enti in modalità 
telematica ed ottenere informazioni sempre aggiornate circa la 
propria posizione e le istanze avanzate.

In questo orizzonte, un ruolo determinante è ricoperto 
dall’innovazione tecnologica che PA Digitale interpreta non solo 
come strumento ma anche come fondamento del processo di 
digitalizzazione finalizzato a fornire servizi più semplici ed efficaci 
per i cittadini attraverso la massima efficienza dell’ente.

La semplificazione deve partire dunque da una rivisitazione 
puntuale nella gestione dei processi oltre che dei documenti 
informatici; ad esempio, gestire un’istanza on line presuppone 
la gestione di documenti informatici e la loro conservazione 
digitale a norma; tocca problematiche delicate quali trasparenza 
e open data; ancora, la vera digitalizzazione si realizza attraverso 

una gestione performante di attività e tempi di svolgimento della 
pratica tramite workflow applicativo che, con l’assegnazione 
delle attività sulla scrivania virtuale degli operatori competenti, 
riduce o evita la circolazione della carta ed elimina i disagi di 
una gestione manuale, non solo quindi con un incremento di 
efficienza ma anche un miglior controllo di tutto il processo. 

PA Digitale con il suo patrimonio di know how e conoscenze 
specifiche nel campo della digitalizzazione della PA e grazie 
al sistema informativo gestionale URBI Smart 2020 risponde 
pienamente alle nuove esigenze degli enti, fornendo anche un 
supporto consulenziale e normativo su temi di estrema attualità: 
gestione documentale, contabilità economico-patrimoniale, 
amministrazione trasparente, identità digitale, pagamenti 
elettronici ecc.

Anticipando almeno di un decennio l’introduzione del “paradigma 
cloud” nell’ambito della PA, PA Digitale propone un sistema 
applicativo per la PA completo, versatile e web nativo: URBI 
Smart 2020. L’architettura tecnologica alla base del sistema 
informativo gestionale consente di vivere naturalmente in rete 
e, anche per questo, ad esempio, URBI Smart 2020 è in grado 
di colloquiare e interfacciarsi pienamente con le piattaforme 
abilitanti alla base del percorso di digitalizzazione intrapreso 
dal nostro Paese quali SPID, ANPR, pagoPA e SIOPE+.

Utilizzato sin dal 1999, URBI Smart 2020 conta ad oggi più di mille 
clienti di diverse tipologie: Amministrazioni Comunali, Provinciali 
e Centrali, enti di diverso tipo, Piani di Zona, aziende di pubblica 
utilità.

Mission
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URBI Smart 2020 si contraddistingue per alcune peculiarità di base 
che rendono il sistema unico sul mercato:

• web nativo, l’accesso alle soluzioni software erogate in modalità 
cloud/SaaS avviene attraverso internet 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 
perfettamente in linea con le direttive di Agenzia per l’Italia Digitale; 

• banca dati unica in cui soggetti ed oggetti territoriali beneficiano 
della massima coerenza delle informazioni senza duplicazione di dati;

• sistema di gestione documentale e servizio di conservazione 
digitale a norma che operano in stretta sinergia per garantire 
numerosi automatismi a favore della sicurezza e del valore legale dei 
documenti dell’ente;

• sistema di workflow e to do list per una definizione dei processi e 
ottimizzare la gestione delle attività in carico agli utenti;

• gestore delle pratiche, motore per l’organizzazione di tutti i flussi 
documentali e le attività necessarie alla gestione dei procedimenti 
amministrativi;

• Servizi on Line consentono un elevato grado di interazione con 
cittadini/imprese per garantire una “comunicazione” bidirezionale a 
valore giuridico con l’ente;

• Cruscotto Amministratori per garantire una reportistica con dati di 
sintesi dinamici tramite indicatori finanziari, tributari, territoriali ecc. a 
supporto degli organi decisionali dell’ente. 
 
Utilizzato sin dal 1999, URBI Smart 2020 conta ad oggi più di mille 
clienti di diverse tipologie: Amministrazioni Comunali, Provinciali e 
Centrali, enti di diverso tipo, Piani di Zona, aziende di pubblica utilità.

AREE APPLICATIVE
DEL SISTEMA 

La mission di PA Digitale è accompagnare la Pubblica 
Amministrazione nella sfida della digitalizzazione: in qualità di 
partner tecnologico, PA Digitale si offre come guida nel processo 
di modernizzazione al fine di far cogliere ad enti e aziende, tutte le 
opportunità che la digitalizzazione offre nel rispetto degli obblighi 
imposti dall’Agenda Digitale.

La strada tracciata in questi ultimi anni dal legislatore trova 
nell’innovazione tecnologica, dei processi, del modo di lavorare le 
fondamenta del cambiamento che investe la PA dove l’efficienza e 
l’efficacia oltre che la riduzione dei costi sono imperativi per tutto 
il sistema paese.
Nel contempo, è stato rivisto totalmente il rapporto del cittadino 
con la PA che, secondo i nuovi principi della partecipazione e 
della trasparenza, deve poter colloquiare con gli enti in modalità 
telematica ed ottenere informazioni sempre aggiornate circa la 
propria posizione e le istanze avanzate.

In questo orizzonte, un ruolo determinante è ricoperto 
dall’innovazione tecnologica che PA Digitale interpreta non solo 
come strumento ma anche come fondamento del processo di 
digitalizzazione finalizzato a fornire servizi più semplici ed efficaci 
per i cittadini attraverso la massima efficienza dell’ente.

La semplificazione deve partire dunque da una rivisitazione 
puntuale nella gestione dei processi oltre che dei documenti 
informatici; ad esempio, gestire un’istanza on line presuppone 
la gestione di documenti informatici e la loro conservazione 
digitale a norma; tocca problematiche delicate quali trasparenza 
e open data; ancora, la vera digitalizzazione si realizza attraverso 

una gestione performante di attività e tempi di svolgimento della 
pratica tramite workflow applicativo che, con l’assegnazione 
delle attività sulla scrivania virtuale degli operatori competenti, 
riduce o evita la circolazione della carta ed elimina i disagi di 
una gestione manuale, non solo quindi con un incremento di 
efficienza ma anche un miglior controllo di tutto il processo. 

PA Digitale con il suo patrimonio di know how e conoscenze 
specifiche nel campo della digitalizzazione della PA e grazie 
al sistema informativo gestionale URBI Smart 2020 risponde 
pienamente alle nuove esigenze degli enti, fornendo anche un 
supporto consulenziale e normativo su temi di estrema attualità: 
gestione documentale, contabilità economico-patrimoniale, 
amministrazione trasparente, identità digitale, pagamenti 
elettronici ecc.

Anticipando almeno di un decennio l’introduzione del “paradigma 
cloud” nell’ambito della PA, PA Digitale propone un sistema 
applicativo per la PA completo, versatile e web nativo: URBI 
Smart 2020. L’architettura tecnologica alla base del sistema 
informativo gestionale consente di vivere naturalmente in rete 
e, anche per questo, ad esempio, URBI Smart 2020 è in grado 
di colloquiare e interfacciarsi pienamente con le piattaforme 
abilitanti alla base del percorso di digitalizzazione intrapreso 
dal nostro Paese quali SPID, ANPR, pagoPA e SIOPE+.

Utilizzato sin dal 1999, URBI Smart 2020 conta ad oggi più di mille 
clienti di diverse tipologie: Amministrazioni Comunali, Provinciali 
e Centrali, enti di diverso tipo, Piani di Zona, aziende di pubblica 
utilità.

Mission



• Gestione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

• Gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

• Prospetto e monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica.

• Gestione CU e 770.

• Liquidazione telematica IVA per l’Agenzia delle Entrate.

• Indice tempestività dei pagamenti e indicatore tempi medi di 
pagamento.

• Scadenziario pagamenti fatture.

• Sintesi dei flussi di provenienza dagli altri ambiti.

• Previsione spese del personale nativamente integrato.

• Recupero dei dati finanziari e del trend storico.

• Monitoraggio dei profili utenti (individuazione dei responsabili e loro 
associazione alle voci di bilancio di competenza).

• Numero illimitato di esercizi.

• Completa integrazione con Atti Amministrativi e relativi automatismi.

SIOPE+
L’integrazione della Finanziaria con la soluzione SIOPE+ prevede la 
predisposizione e l’invio dei tracciati OPI secondo gli standard di 
AgID e Banca d’Italia nonché la gestione dei flussi di invio al sistema 
secondo le regole di colloquio, la gestione della messaggistica e 
l’invio al sistema di conservazione digitale a norma dei file OPI 
sottoscritti nonché dei messaggi del sistema. 

PagoPA
URBI Pay è la proposta per l’adesione al circuito “pagoPA” che 
consente di gestire tutti i dovuti derivanti da entrate patrimoniali ed 
extra patrimoniali prodotti sia dalla piattaforma URBI Smart 2020 che 
da gestionali di altri fornitori. PA Digitale S.p.A., in qualità di Partner 
Tecnologico, garantisce sia un supporto formale-operativo che 
l’infrastruttura tecnologica per l’interoperabilità con il Nodo dei 
Pagamenti.

L’integrazione del sistema di contabilità URBI Smart 2020 con la 
soluzione URBI Pay consente inoltre di agevolare notevolmente, 
tramite specifiche funzionalità aggiuntive, le attività di riconciliazione 
dei pagamenti con lo spacchettamento dei bonifici cumulativi e la 
generazione automatica dei provvisori d’incasso.
A seguito dell’importanza delle Regioni nella digitalizzazione del 
territorio e del loro ruolo di facilitatori tecnici ai fini dell’integrazione 
e interoperabilità con le piattaforme abilitanti, PA Digitale ha 
sviluppato soluzioni di integrazione che si affiancano alle seguenti 
soluzioni native:

• Iris Regione Toscana;

• Pago Umbria di Regione Umbria;

• My Pay di Regione Lombardia.

Fattura Elettronica
La soluzione offre un pannello di gestione delle fatture elettroniche, 
FatturaPA e FatturaB2B:

• gestione delle fatture passive, per organizzare il flusso dei messaggi 
con il Sistema di Interscambio e rispondere a tutte le condizioni di 
interoperabilità con SdI (o casella di PEC), minimizzando l’impatto 
sull’ente e rendendo più funzionale il processo di registrazione di una 
fattura;

• gestione delle fatture attive con la generazione del file XML da 
inviare via PEC a SdI e controlli utili alla verifica di tutti i dati obbligatori.

La soluzione prevede l’integrazione con:

• Protocollo informatico: le fatture sono registrate in automatico e 
vengono annullati i messaggi all’interno della casella PEC tenendo 
bassa, così, l’occupazione della casella di posta;

• Contabilità: sono disponibili collegamenti ai fini di impegni inevasi 
dei creditori, delibere e determine, fatture precedenti, ordini in attesa 
di fattura, generazione automatica della fattura;

• conservazione digitale a norma per una corretta conservazione 
digitale delle fatture e notifiche del SdI.

 Affari generali

L’area è dedicata alla gestione documentaria dell’Ente: 
protocollazione, produzione di atti collegiali e monocratici, 
svolgimento di procedimenti amministrativi, stipula informatica 
(gestione gare e contratti), pubblicità legale e trasparenza.
Il sistema documentale, trasversale e alla base di tutte le procedure 
dell’area, grazie all’integrazione degli account PEC e alla conservazione 
a norma di documenti e fascicoli informatici, rende raggiungibile 
l’obiettivo di una totale digitalizzazione.

Protocollo informatico
In perfetta aderenza alle vigenti disposizioni normative (D.P.R. 
445/2000, D.Lgs. 82/2005 agg. 2017 e relative Regole tecniche), 
l’applicativo assicura la corretta trattazione dei documenti informatici: 
registrazione di protocollo, ricezione e spedizione tramite 
caselle PEC ed e-mail integrate, assegnazione, classificazione, 
fascicolazione e reperimento.
Il Protocollo informatico è integrato con la firma digitale, 
il contrassegno elettronico/timbro digitale e il sistema di 
conservazione digitale a norma.
Provvede alla generazione del Registro giornaliero e sua 
conservazione.

Albo on line
L’applicativo consente di rendere facilmente conoscibili e accessibili 
atti e documenti nell’attuazione degli obblighi di pubblicità legale, 
tramite link sul sito istituzionale dell’ente.
L’integrazione con le procedure per la produzione documentale 
(Atti Amministrativi, Protocollo Informatico e Procedimenti 
Amministrativi) rende semplici le operazioni di pubblicazione.
Il sistema controlla la durata della pubblicazione e provvede al ritiro 
automatico degli atti; produce automaticamente il Registro delle 
pubblicazioni e provvede alla conservazione digitalmente a norma.

Atti Amministrativi
L’applicativo consente di creare, gestire, pubblicare e consultare 
gli atti collegiali e monocratici dell’ente (deliberazioni di Consiglio e 
Giunta, determinazioni dirigenziali, ordinanze, decreti ecc.). 
In particolare vengono gestite tutte le fasi di produzione dell’atto: 
proposta, redazione del testo, pareri tecnici/amministrativi e visti, 
gestione delle commissioni, numerazione e sottoscrizione digitale, 
esecutività e pubblicazione sia all’Albo on line che nella sezione 
Amministrazione Trasparente.
Gli Atti Amministrativi sono interfacciabili con la procedura Contabilità 
per gestire in modo integrato impegni, liquidazioni e fatture. 
Il sistema garantisce la conservazione digitale a norma degli atti 
tramite controlli di conformità dei formati e di validità dei certificati 
di firma e offre la possibilità di applicare il contrassegno elettronico.

Contratti
L’applicativo consente di gestire contratti pubblici, convenzioni, 
accordi tra PA e scritture private. Il sistema provvede a organizzare 

dati, informazioni e documenti, garantendone ricerca, consultazione 
e conservazione a norma. Le attività sono svolte tramite workflow 
operativo e scrivania virtuale e includono:

• sottoscrizione digitale;

• repertoriazione degli atti;

• gestione delle spese di segreteria;

• elaborazione in modo automatico del file xml da trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate;

• pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Lo stato di lavorazione è esplicitato graficamente e aggiornato 
automaticamente all’esecuzione delle attività.
La soluzione è interfacciabile con le procedure Contabilità, per gestire 
in modo integrato impegni, liquidazioni e fatture, e Protocollo.

Manuale di gestione
Per supportare gli enti nella redazione del Manuale di gestione (come 
da obbligo previsto dal D.P.C.M. del 3/12/2013 Regole tecniche 
per il protocollo informatico) PA Digitale propone un servizio di 
affiancamento che, in particolare, si articola in:

• stesura del Manuale conforme al CAD e alle Regole Tecniche vigenti 
e predisposizione di allegati necessari;

• formazione tecnico-archivistica per il personale del Protocollo e per 
gli altri operatori dell’ente interessati alla gestione documentale.

Trasparenza
In aderenza alle disposizioni normative (D.Lgs. 33/2013 e 
D.Lgs. 97/2016, L. 190/2012 e delibere ANAC di riferimento), il 
sistema consente di pubblicare, nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale, link, dati e documenti in modo 
aggregato e organizzato per garantire semplicità di consultazione, 
comprensibilità, facile accessibilità.
È disponibile anche la versione di alberatura definita per società ed 
enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, 
società partecipate (Delibera ANAC 1134/2017).
Il sistema prevede la gestione automatica dei tempi di pubblicazione 
e ritiro automatico della pubblicazione, secondo le disposizioni 
normative.
L’integrazione con Atti Amministrativi, Contabilità, Gare e Contratti, 
Pratiche Edilizie rende possibile pubblicare automaticamente nella 
sezione Trasparenza.

 Finanziaria

URBI Smart 2020 consente la gestione completa degli aspetti 
finanziari ed economici secondo i dettami disciplinati dal D.L. 
118/2011.
Di seguito, si segnalano alcune tra le numerose funzionalità.

• Gestione del conto e del bilancio (rendiconto) compresi gli allegati 
finanziari.

• Trasmissione dati XBRL alla BDAP.

 HR

Il sistema si pone come unico strumento di gestione di tutti gli aspetti 
organizzativi, amministrativi, gestionali inerenti il personale del 
pubblico impiego. Sono previsti i moduli di seguito elencati.

Gestione Giuridica: per la gestione del fascicolo del dipendente in cui 
vengono raccolte tutte le informazioni relative alla carriera, procedure 
concorsuali, inizio e fine servizio, periodi previdenziali utili, banca dati 
competenze, nucleo famigliare. Consente la configurazione della Pianta 
Organica dell’ente, con la possibilità di definire iter di approvazione e 
workflow applicativo. È prevista l’integrazione con il Protocollo.

Gestione Presenze: per la gestione delle presenze/assenze del 
dipendente con funzionalità di controllo dei limiti di utilizzo di istituti 
(giustificativi) quali, ad esempio, congedi parentali, malattia ecc.
Grazie anche al Timbratore Virtuale è possibile risparmiare 
sull’infrastruttura hardware prevedendo la timbratura di ingresso/
uscita dal lavoro tramite la postazione PC del dipendente o tramite un 
qualsiasi dispositivo mobile.

Gestione Economica: per la gestione del trattamento economico dei 
dipendenti e dei relativi adempimenti mensili ed annuali che fanno 
riferimento ai principali contratti nazionali.
Sono gestiti flussi informativi verso la contabilità finanziaria per la 
generazione dei mandati di pagamento. Il sistema consente sia una 
gestione multi contrattuale (gestione nello stesso ente di più figure 
differenti), che multi aziendale (gestione di più enti nello stesso 
ambiente di lavoro).
In linea con le ultime normative in materia fiscale e previdenziale, 
la soluzione è costantemente aggiornata ed offre strumenti di 
reportisca, controllo e monitoraggio.
È prevista l’integrazione delle soluzioni Giuridica e Presenze con la 
soluzione Economica con il passaggio automatico, quindi, degli eventi 
giuridici e dei dati inerenti le presenze dei dipendenti.

Bacheca On Line: ogni dipendente o collaboratore può visualizzare 
on line le informazioni principali relative al rapporto di lavoro con 
l’ente/amministrazione (prospetti paga, CU, foglio matricolare, 
dati anagrafici, cartellino presenze, piano ferie, documentazione 
normativa, comunicazioni interne). Una serie di servizi aggiuntivi 
accrescono l’interazione tra ente e dipendenti, consentendo, ad 
esempio, di trasmettere le informazioni necessarie per la gestione del 
proprio cartellino, l’invio di richieste on line per detrazioni fiscali, gli 
assegni per il nucleo familiare, ecc.
La Bacheca on Line, realizzata con tecnologia web responsive, è 
accessibile da qualsiasi dispositivo mobile.
Gestione 770: per la gestione completa del modello 770 con funzioni 
quali, ad esempio, la stampa in PDF del modello ed importazione di dati 
provenienti da altre procedure software (via import da file di testo).
Il modulo è integrato con la Gestione Economica del personale e la 
Contabilità.

 Demografici

La soluzione fornisce tutti gli strumenti necessari per svolgere le 
attività di Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Cimiteri previste dalla 
normativa tra cui: gestione dei dati registrati negli archivi, rilascio 
delle carte d’identità e integrazione dati con il software ministeriale 
per le CIE, certificazioni, liste di leva, generazione delle statistiche 
ISTAT, trasmissioni telematiche ministeriali INA-SAIA ecc.

La soluzione permette inoltre una gestione efficiente della Carta 
d’Identità Elettronica - CIE secondo le disposizioni normative (D.L. n. 
78 del 19/06/2015, art. 10, c. 3), garantisce un sicuro collegamento al 
software ministeriale preposto (collegamento ad INA o al gestionale 
anagrafe) e consente l’invio in modalità sincrona delle comunicazioni 
digitali indirizzate al CNT (Centro Nazionale Trapianti) per la donazione 
organi in maniera contestuale e non al rilascio della Carta d’Identità 
cartacea.

URBI Smart 2020 è stato tra i primi ad allinearsi alle specifiche 
Ministeriali per la gestione dell’Anagrafe Nazionale Popolazione 
Residente (ANPR) garantendo i requisiti di sicurezza, le funzionalità 
per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica e le modalità 
di integrazione con i diversi sistemi gestionali stabiliti dal Decreto 
Ministeriale 194/2014. 
Attraverso specifiche utility e funzioni diagnostiche, si semplifica 
il percorso di subentro all’ANPR, gestendo tutte le attività previste 
sui dati sino ad arrivare al definitivo utilizzo della nuova banca dati 
nazionale.
A subentro avvenuto, URBI Smart 2020 garantisce la semplicità 
di gestione degli adempimenti anagrafici e la certezza nella 
sincronizzazione dei dati mediante l’utilizzo dei web service 
perfettamente integrati nella procedura. 

 Tributi

Il principio fondante di questa soluzione è garantire l’aggiornamento 
costante degli archivi realizzando un sistema di controlli trasparente 
grazie all’integrazione nativa tra tributi e banche dati: le informazioni 
vengono incrociate con i dati delle banche dati disponibili (anagrafe 
dei residenti) o provenienti da fonti esterne quali catasto, utenze 
elettriche, idriche, gas, successioni, locazioni, anagrafe tributaria. 
Il tutto finalizzato alla costituzione di una sempre più completa 
Anagrafe Tributaria Comunale.

Elementi portanti della soluzione:

• centralità del contribuente e gestione unificata della sua posizione 
(ICI-IMU-ISCOP, TARSU-TIA-TARES-TARI-TARIP, TASI, TOSAP/COSAP, 
Pubblicità ed Affissioni);

• centralità dell’oggetto territoriale nella doppia lettura di dato 
catastale e dato toponomastico;

• integrazione dell’oggetto territoriale all’interno di un viewer 
cartografico che permette la massima usabilità dei dati fruibili in maniera 
puntuale e/o attraverso mappe tematiche con informazioni di sintesi;

• integrazione con un sistema di acquisizione/interrogazione di 
banche dati esterne quali il catasto censuario e metrico, i dati della 
conservatoria MUI ed altre fonti informative (Siatel/Puntofisco);

• strumenti completi per il controllo dell’evasione fiscale.

 Tecnico-Territoriale

La soluzione organizza e gestisce tutto il patrimonio informativo 
legato ai dati territoriali avvalendosi di componenti specifiche per 
la gestione dei processi amministrativi tramite workflow e dei 
procedimenti amministrativi che, più in particolare, si articola in 
moduli specifici:

• SUAP (attività produttive): gestione pratica, interfacciamento 
anagrafe edilizia, workflow management ecc.;

• pratiche edilizie: gestione delle trasformazioni edilizie, gestione 
pratica, interfacciamento anagrafe edilizia, workflow management 
ecc.;

• anagrafe edilizia: consente il monitoraggio e la gestione dei processi 
di trasformazione degli oggetti territoriali interfacciandosi con gli altri 
moduli;

• istanze on line e Portale dei Procedimenti (disponibile nei Servizi 
On Line) attraverso cui gestire le relazioni con il cittadino.

La soluzione è integrata in particolare con: Protocollo informatico, Atti 
Amministrativi, Albo on line, Amministrazione Trasparente; si integra 
inoltre con il catasto e i sistemi GIS per la rappresentazione geografica 
dei procedimenti amministrativi e degli oggetti territoriali collegati.

 Servizi a Domanda Individuale

La soluzione è pensata per consentire ai Comuni o alle società 
specializzate di gestire la riscossione delle rette relative ai servizi 
per i cittadini che prevedono il pagamento di un corrispettivo (per 
esempio refezione scolastica, scuolabus, pre e post scuola, asili nido, 
lampade votive ecc.).
Il sistema gestisce:

• il servizio di refezione scolastica (prenotazione pasti, diete, 
refettori e turni di refezione, rendicontazione pasti ecc.); è possibile 
anche l’integrazione con sistemi di prenotazione dei pasti (tablet, 
SMS, rilevatori RFID, servizi on line);

• la disdetta pasto, nel caso di assenza, attraverso l’invio di SMS 
e/o via web tramite area riservata sul sito del Comune, la richiesta di 
pasto in bianco e l’annullamento di una richiesta; 

• il trasporto scolastico (gestione autisti, fermate, deleghe, mezzi, 
iscritti ecc.);

• Modello Dichiarazione 730: produce la stampa delle spese 
scolastiche detraibili sostenute;

• i flussi informativi da/verso INPS: richieste di consultazione delle 
certificazioni ISEE e acquisizione del file di risposta dall’INPS nel 
sistema URBI Smart 2020; invio al SIUSS delle prestazioni PS-PSA-
SINA.
In particolare, il sistema consente:
• il calcolo delle rette in diverse modalità e di configurare in autonomia 
i regolamenti tariffari;
• di attribuire l’importo della tariffa sulla base dell’ISEE dell’utente, 
direttamente all’assegnazione del servizio;
• la gestione in modalità pre-pagata per qualsiasi tipo di servizio;
• di informatizzare i buoni cartacei identificando i soggetti paganti 
con un codice personale unico e garantendo il pagamento presso 
le postazioni convenzionate (POS virtuale); la ricarica avviene 
istantaneamente con l’aggiornamento in tempo reale del conto tessera;
• l’iscrizione in modalità on line (form personalizzata); le domande 
sono protocollate e fascicolate in automatico e, contestualmente, è 
rilasciata ricevuta di protocollazione (come previsto dalla L. 241/1990 
art. 18-bis).

La soluzione è integrata con: Anagrafe, Gestione Documentale, 
Finanziaria, Riscossioni, Servizi On Line, Pagamenti on line 
(attraverso le piattaforme di pagamento del circuito pagoPA in 
piena rispondenza agli obblighi normativi in materia di pagamenti 
elettronici).

 Servizi Socio-Assistenziali

La soluzione garantisce funzioni per lo svolgimento delle attività 
degli assistenti sociali/operatori, e funzioni di tipo amministrativo 
e gestionale per i funzionari dell’ente al fine di un’efficace gestione 
di tutte le fasi in cui si articola il processo di aiuto dei servizi sociali 
(accesso e orientamento, valutazione del bisogno, elaborazione 
progetti individuali, erogazione servizi, valutazione finale e 
consulenza).
Inoltre, consente di gestire le informazioni sociali e socio-sanitarie 
dell’utenza, il collegamento ad altre banche dati, l’assolvimento 
di debiti informativi nazionali e regionali per una gestione unitaria 
e condivisa di dati e attività a livello intracomunale, intercomunale, 
istituzionale.

Il sistema permette la gestione dei flussi informativi INPS:

• generazione del file XML delle prestazioni sociali erogate (incluse 
quelle mediante ISEE), caricamento sul portale INPS nelle Banche 
Dati delle Prestazioni Sociali e delle Valutazioni Multidimensionali, 
componenti del SIUSS - Sistema Informativo Unitario dei Servizi 
Sociali (D.L. n. 147 del 15/09/2017) e registrazione dell’esito;

• richiesta di consultazione e acquisizione nel sistema delle 
certificazioni ISEE con allineamento nella banca dati delle 
informazioni sui soggetti;

• gestione delle attività previste in carico ai Comuni per il Reddito di 
Cittadinanza - RdC (D.L. n. 4 del 28/01/2019 e s.m.i.).
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• Gestione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

• Gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

• Prospetto e monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica.

• Gestione CU e 770.

• Liquidazione telematica IVA per l’Agenzia delle Entrate.

• Indice tempestività dei pagamenti e indicatore tempi medi di 
pagamento.

• Scadenziario pagamenti fatture.

• Sintesi dei flussi di provenienza dagli altri ambiti.

• Previsione spese del personale nativamente integrato.

• Recupero dei dati finanziari e del trend storico.

• Monitoraggio dei profili utenti (individuazione dei responsabili e loro 
associazione alle voci di bilancio di competenza).

• Numero illimitato di esercizi.

• Completa integrazione con Atti Amministrativi e relativi automatismi.

SIOPE+
L’integrazione della Finanziaria con la soluzione SIOPE+ prevede la 
predisposizione e l’invio dei tracciati OPI secondo gli standard di 
AgID e Banca d’Italia nonché la gestione dei flussi di invio al sistema 
secondo le regole di colloquio, la gestione della messaggistica e 
l’invio al sistema di conservazione digitale a norma dei file OPI 
sottoscritti nonché dei messaggi del sistema. 

PagoPA
URBI Pay è la proposta per l’adesione al circuito “pagoPA” che 
consente di gestire tutti i dovuti derivanti da entrate patrimoniali ed 
extra patrimoniali prodotti sia dalla piattaforma URBI Smart 2020 che 
da gestionali di altri fornitori. PA Digitale S.p.A., in qualità di Partner 
Tecnologico, garantisce sia un supporto formale-operativo che 
l’infrastruttura tecnologica per l’interoperabilità con il Nodo dei 
Pagamenti.

L’integrazione del sistema di contabilità URBI Smart 2020 con la 
soluzione URBI Pay consente inoltre di agevolare notevolmente, 
tramite specifiche funzionalità aggiuntive, le attività di riconciliazione 
dei pagamenti con lo spacchettamento dei bonifici cumulativi e la 
generazione automatica dei provvisori d’incasso.
A seguito dell’importanza delle Regioni nella digitalizzazione del 
territorio e del loro ruolo di facilitatori tecnici ai fini dell’integrazione 
e interoperabilità con le piattaforme abilitanti, PA Digitale ha 
sviluppato soluzioni di integrazione che si affiancano alle seguenti 
soluzioni native:

• Iris Regione Toscana;

• Pago Umbria di Regione Umbria;

• My Pay di Regione Lombardia.

Fattura Elettronica
La soluzione offre un pannello di gestione delle fatture elettroniche, 
FatturaPA e FatturaB2B:

• gestione delle fatture passive, per organizzare il flusso dei messaggi 
con il Sistema di Interscambio e rispondere a tutte le condizioni di 
interoperabilità con SdI (o casella di PEC), minimizzando l’impatto 
sull’ente e rendendo più funzionale il processo di registrazione di una 
fattura;

• gestione delle fatture attive con la generazione del file XML da 
inviare via PEC a SdI e controlli utili alla verifica di tutti i dati obbligatori.

La soluzione prevede l’integrazione con:

• Protocollo informatico: le fatture sono registrate in automatico e 
vengono annullati i messaggi all’interno della casella PEC tenendo 
bassa, così, l’occupazione della casella di posta;

• Contabilità: sono disponibili collegamenti ai fini di impegni inevasi 
dei creditori, delibere e determine, fatture precedenti, ordini in attesa 
di fattura, generazione automatica della fattura;

• conservazione digitale a norma per una corretta conservazione 
digitale delle fatture e notifiche del SdI.

 Affari generali

L’area è dedicata alla gestione documentaria dell’Ente: 
protocollazione, produzione di atti collegiali e monocratici, 
svolgimento di procedimenti amministrativi, stipula informatica 
(gestione gare e contratti), pubblicità legale e trasparenza.
Il sistema documentale, trasversale e alla base di tutte le procedure 
dell’area, grazie all’integrazione degli account PEC e alla conservazione 
a norma di documenti e fascicoli informatici, rende raggiungibile 
l’obiettivo di una totale digitalizzazione.

Protocollo informatico
In perfetta aderenza alle vigenti disposizioni normative (D.P.R. 
445/2000, D.Lgs. 82/2005 agg. 2017 e relative Regole tecniche), 
l’applicativo assicura la corretta trattazione dei documenti informatici: 
registrazione di protocollo, ricezione e spedizione tramite 
caselle PEC ed e-mail integrate, assegnazione, classificazione, 
fascicolazione e reperimento.
Il Protocollo informatico è integrato con la firma digitale, 
il contrassegno elettronico/timbro digitale e il sistema di 
conservazione digitale a norma.
Provvede alla generazione del Registro giornaliero e sua 
conservazione.

Albo on line
L’applicativo consente di rendere facilmente conoscibili e accessibili 
atti e documenti nell’attuazione degli obblighi di pubblicità legale, 
tramite link sul sito istituzionale dell’ente.
L’integrazione con le procedure per la produzione documentale 
(Atti Amministrativi, Protocollo Informatico e Procedimenti 
Amministrativi) rende semplici le operazioni di pubblicazione.
Il sistema controlla la durata della pubblicazione e provvede al ritiro 
automatico degli atti; produce automaticamente il Registro delle 
pubblicazioni e provvede alla conservazione digitalmente a norma.

Atti Amministrativi
L’applicativo consente di creare, gestire, pubblicare e consultare 
gli atti collegiali e monocratici dell’ente (deliberazioni di Consiglio e 
Giunta, determinazioni dirigenziali, ordinanze, decreti ecc.). 
In particolare vengono gestite tutte le fasi di produzione dell’atto: 
proposta, redazione del testo, pareri tecnici/amministrativi e visti, 
gestione delle commissioni, numerazione e sottoscrizione digitale, 
esecutività e pubblicazione sia all’Albo on line che nella sezione 
Amministrazione Trasparente.
Gli Atti Amministrativi sono interfacciabili con la procedura Contabilità 
per gestire in modo integrato impegni, liquidazioni e fatture. 
Il sistema garantisce la conservazione digitale a norma degli atti 
tramite controlli di conformità dei formati e di validità dei certificati 
di firma e offre la possibilità di applicare il contrassegno elettronico.

Contratti
L’applicativo consente di gestire contratti pubblici, convenzioni, 
accordi tra PA e scritture private. Il sistema provvede a organizzare 

dati, informazioni e documenti, garantendone ricerca, consultazione 
e conservazione a norma. Le attività sono svolte tramite workflow 
operativo e scrivania virtuale e includono:

• sottoscrizione digitale;

• repertoriazione degli atti;

• gestione delle spese di segreteria;

• elaborazione in modo automatico del file xml da trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate;

• pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Lo stato di lavorazione è esplicitato graficamente e aggiornato 
automaticamente all’esecuzione delle attività.
La soluzione è interfacciabile con le procedure Contabilità, per gestire 
in modo integrato impegni, liquidazioni e fatture, e Protocollo.

Manuale di gestione
Per supportare gli enti nella redazione del Manuale di gestione (come 
da obbligo previsto dal D.P.C.M. del 3/12/2013 Regole tecniche 
per il protocollo informatico) PA Digitale propone un servizio di 
affiancamento che, in particolare, si articola in:

• stesura del Manuale conforme al CAD e alle Regole Tecniche vigenti 
e predisposizione di allegati necessari;

• formazione tecnico-archivistica per il personale del Protocollo e per 
gli altri operatori dell’ente interessati alla gestione documentale.

Trasparenza
In aderenza alle disposizioni normative (D.Lgs. 33/2013 e 
D.Lgs. 97/2016, L. 190/2012 e delibere ANAC di riferimento), il 
sistema consente di pubblicare, nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale, link, dati e documenti in modo 
aggregato e organizzato per garantire semplicità di consultazione, 
comprensibilità, facile accessibilità.
È disponibile anche la versione di alberatura definita per società ed 
enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, 
società partecipate (Delibera ANAC 1134/2017).
Il sistema prevede la gestione automatica dei tempi di pubblicazione 
e ritiro automatico della pubblicazione, secondo le disposizioni 
normative.
L’integrazione con Atti Amministrativi, Contabilità, Gare e Contratti, 
Pratiche Edilizie rende possibile pubblicare automaticamente nella 
sezione Trasparenza.

 Finanziaria

URBI Smart 2020 consente la gestione completa degli aspetti 
finanziari ed economici secondo i dettami disciplinati dal D.L. 
118/2011.
Di seguito, si segnalano alcune tra le numerose funzionalità.

• Gestione del conto e del bilancio (rendiconto) compresi gli allegati 
finanziari.

• Trasmissione dati XBRL alla BDAP.

 HR

Il sistema si pone come unico strumento di gestione di tutti gli aspetti 
organizzativi, amministrativi, gestionali inerenti il personale del 
pubblico impiego. Sono previsti i moduli di seguito elencati.

Gestione Giuridica: per la gestione del fascicolo del dipendente in cui 
vengono raccolte tutte le informazioni relative alla carriera, procedure 
concorsuali, inizio e fine servizio, periodi previdenziali utili, banca dati 
competenze, nucleo famigliare. Consente la configurazione della Pianta 
Organica dell’ente, con la possibilità di definire iter di approvazione e 
workflow applicativo. È prevista l’integrazione con il Protocollo.

Gestione Presenze: per la gestione delle presenze/assenze del 
dipendente con funzionalità di controllo dei limiti di utilizzo di istituti 
(giustificativi) quali, ad esempio, congedi parentali, malattia ecc.
Grazie anche al Timbratore Virtuale è possibile risparmiare 
sull’infrastruttura hardware prevedendo la timbratura di ingresso/
uscita dal lavoro tramite la postazione PC del dipendente o tramite un 
qualsiasi dispositivo mobile.

Gestione Economica: per la gestione del trattamento economico dei 
dipendenti e dei relativi adempimenti mensili ed annuali che fanno 
riferimento ai principali contratti nazionali.
Sono gestiti flussi informativi verso la contabilità finanziaria per la 
generazione dei mandati di pagamento. Il sistema consente sia una 
gestione multi contrattuale (gestione nello stesso ente di più figure 
differenti), che multi aziendale (gestione di più enti nello stesso 
ambiente di lavoro).
In linea con le ultime normative in materia fiscale e previdenziale, 
la soluzione è costantemente aggiornata ed offre strumenti di 
reportisca, controllo e monitoraggio.
È prevista l’integrazione delle soluzioni Giuridica e Presenze con la 
soluzione Economica con il passaggio automatico, quindi, degli eventi 
giuridici e dei dati inerenti le presenze dei dipendenti.

Bacheca On Line: ogni dipendente o collaboratore può visualizzare 
on line le informazioni principali relative al rapporto di lavoro con 
l’ente/amministrazione (prospetti paga, CU, foglio matricolare, 
dati anagrafici, cartellino presenze, piano ferie, documentazione 
normativa, comunicazioni interne). Una serie di servizi aggiuntivi 
accrescono l’interazione tra ente e dipendenti, consentendo, ad 
esempio, di trasmettere le informazioni necessarie per la gestione del 
proprio cartellino, l’invio di richieste on line per detrazioni fiscali, gli 
assegni per il nucleo familiare, ecc.
La Bacheca on Line, realizzata con tecnologia web responsive, è 
accessibile da qualsiasi dispositivo mobile.
Gestione 770: per la gestione completa del modello 770 con funzioni 
quali, ad esempio, la stampa in PDF del modello ed importazione di dati 
provenienti da altre procedure software (via import da file di testo).
Il modulo è integrato con la Gestione Economica del personale e la 
Contabilità.

 Demografici

La soluzione fornisce tutti gli strumenti necessari per svolgere le 
attività di Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Cimiteri previste dalla 
normativa tra cui: gestione dei dati registrati negli archivi, rilascio 
delle carte d’identità e integrazione dati con il software ministeriale 
per le CIE, certificazioni, liste di leva, generazione delle statistiche 
ISTAT, trasmissioni telematiche ministeriali INA-SAIA ecc.

La soluzione permette inoltre una gestione efficiente della Carta 
d’Identità Elettronica - CIE secondo le disposizioni normative (D.L. n. 
78 del 19/06/2015, art. 10, c. 3), garantisce un sicuro collegamento al 
software ministeriale preposto (collegamento ad INA o al gestionale 
anagrafe) e consente l’invio in modalità sincrona delle comunicazioni 
digitali indirizzate al CNT (Centro Nazionale Trapianti) per la donazione 
organi in maniera contestuale e non al rilascio della Carta d’Identità 
cartacea.

URBI Smart 2020 è stato tra i primi ad allinearsi alle specifiche 
Ministeriali per la gestione dell’Anagrafe Nazionale Popolazione 
Residente (ANPR) garantendo i requisiti di sicurezza, le funzionalità 
per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica e le modalità 
di integrazione con i diversi sistemi gestionali stabiliti dal Decreto 
Ministeriale 194/2014. 
Attraverso specifiche utility e funzioni diagnostiche, si semplifica 
il percorso di subentro all’ANPR, gestendo tutte le attività previste 
sui dati sino ad arrivare al definitivo utilizzo della nuova banca dati 
nazionale.
A subentro avvenuto, URBI Smart 2020 garantisce la semplicità 
di gestione degli adempimenti anagrafici e la certezza nella 
sincronizzazione dei dati mediante l’utilizzo dei web service 
perfettamente integrati nella procedura. 

 Tributi

Il principio fondante di questa soluzione è garantire l’aggiornamento 
costante degli archivi realizzando un sistema di controlli trasparente 
grazie all’integrazione nativa tra tributi e banche dati: le informazioni 
vengono incrociate con i dati delle banche dati disponibili (anagrafe 
dei residenti) o provenienti da fonti esterne quali catasto, utenze 
elettriche, idriche, gas, successioni, locazioni, anagrafe tributaria. 
Il tutto finalizzato alla costituzione di una sempre più completa 
Anagrafe Tributaria Comunale.

Elementi portanti della soluzione:

• centralità del contribuente e gestione unificata della sua posizione 
(ICI-IMU-ISCOP, TARSU-TIA-TARES-TARI-TARIP, TASI, TOSAP/COSAP, 
Pubblicità ed Affissioni);

• centralità dell’oggetto territoriale nella doppia lettura di dato 
catastale e dato toponomastico;

• integrazione dell’oggetto territoriale all’interno di un viewer 
cartografico che permette la massima usabilità dei dati fruibili in maniera 
puntuale e/o attraverso mappe tematiche con informazioni di sintesi;

• integrazione con un sistema di acquisizione/interrogazione di 
banche dati esterne quali il catasto censuario e metrico, i dati della 
conservatoria MUI ed altre fonti informative (Siatel/Puntofisco);

• strumenti completi per il controllo dell’evasione fiscale.

 Tecnico-Territoriale

La soluzione organizza e gestisce tutto il patrimonio informativo 
legato ai dati territoriali avvalendosi di componenti specifiche per 
la gestione dei processi amministrativi tramite workflow e dei 
procedimenti amministrativi che, più in particolare, si articola in 
moduli specifici:

• SUAP (attività produttive): gestione pratica, interfacciamento 
anagrafe edilizia, workflow management ecc.;

• pratiche edilizie: gestione delle trasformazioni edilizie, gestione 
pratica, interfacciamento anagrafe edilizia, workflow management 
ecc.;

• anagrafe edilizia: consente il monitoraggio e la gestione dei processi 
di trasformazione degli oggetti territoriali interfacciandosi con gli altri 
moduli;

• istanze on line e Portale dei Procedimenti (disponibile nei Servizi 
On Line) attraverso cui gestire le relazioni con il cittadino.

La soluzione è integrata in particolare con: Protocollo informatico, Atti 
Amministrativi, Albo on line, Amministrazione Trasparente; si integra 
inoltre con il catasto e i sistemi GIS per la rappresentazione geografica 
dei procedimenti amministrativi e degli oggetti territoriali collegati.

 Servizi a Domanda Individuale

La soluzione è pensata per consentire ai Comuni o alle società 
specializzate di gestire la riscossione delle rette relative ai servizi 
per i cittadini che prevedono il pagamento di un corrispettivo (per 
esempio refezione scolastica, scuolabus, pre e post scuola, asili nido, 
lampade votive ecc.).
Il sistema gestisce:

• il servizio di refezione scolastica (prenotazione pasti, diete, 
refettori e turni di refezione, rendicontazione pasti ecc.); è possibile 
anche l’integrazione con sistemi di prenotazione dei pasti (tablet, 
SMS, rilevatori RFID, servizi on line);

• la disdetta pasto, nel caso di assenza, attraverso l’invio di SMS 
e/o via web tramite area riservata sul sito del Comune, la richiesta di 
pasto in bianco e l’annullamento di una richiesta; 

• il trasporto scolastico (gestione autisti, fermate, deleghe, mezzi, 
iscritti ecc.);

• Modello Dichiarazione 730: produce la stampa delle spese 
scolastiche detraibili sostenute;

• i flussi informativi da/verso INPS: richieste di consultazione delle 
certificazioni ISEE e acquisizione del file di risposta dall’INPS nel 
sistema URBI Smart 2020; invio al SIUSS delle prestazioni PS-PSA-
SINA.
In particolare, il sistema consente:
• il calcolo delle rette in diverse modalità e di configurare in autonomia 
i regolamenti tariffari;
• di attribuire l’importo della tariffa sulla base dell’ISEE dell’utente, 
direttamente all’assegnazione del servizio;
• la gestione in modalità pre-pagata per qualsiasi tipo di servizio;
• di informatizzare i buoni cartacei identificando i soggetti paganti 
con un codice personale unico e garantendo il pagamento presso 
le postazioni convenzionate (POS virtuale); la ricarica avviene 
istantaneamente con l’aggiornamento in tempo reale del conto tessera;
• l’iscrizione in modalità on line (form personalizzata); le domande 
sono protocollate e fascicolate in automatico e, contestualmente, è 
rilasciata ricevuta di protocollazione (come previsto dalla L. 241/1990 
art. 18-bis).

La soluzione è integrata con: Anagrafe, Gestione Documentale, 
Finanziaria, Riscossioni, Servizi On Line, Pagamenti on line 
(attraverso le piattaforme di pagamento del circuito pagoPA in 
piena rispondenza agli obblighi normativi in materia di pagamenti 
elettronici).

 Servizi Socio-Assistenziali

La soluzione garantisce funzioni per lo svolgimento delle attività 
degli assistenti sociali/operatori, e funzioni di tipo amministrativo 
e gestionale per i funzionari dell’ente al fine di un’efficace gestione 
di tutte le fasi in cui si articola il processo di aiuto dei servizi sociali 
(accesso e orientamento, valutazione del bisogno, elaborazione 
progetti individuali, erogazione servizi, valutazione finale e 
consulenza).
Inoltre, consente di gestire le informazioni sociali e socio-sanitarie 
dell’utenza, il collegamento ad altre banche dati, l’assolvimento 
di debiti informativi nazionali e regionali per una gestione unitaria 
e condivisa di dati e attività a livello intracomunale, intercomunale, 
istituzionale.

Il sistema permette la gestione dei flussi informativi INPS:

• generazione del file XML delle prestazioni sociali erogate (incluse 
quelle mediante ISEE), caricamento sul portale INPS nelle Banche 
Dati delle Prestazioni Sociali e delle Valutazioni Multidimensionali, 
componenti del SIUSS - Sistema Informativo Unitario dei Servizi 
Sociali (D.L. n. 147 del 15/09/2017) e registrazione dell’esito;

• richiesta di consultazione e acquisizione nel sistema delle 
certificazioni ISEE con allineamento nella banca dati delle 
informazioni sui soggetti;

• gestione delle attività previste in carico ai Comuni per il Reddito di 
Cittadinanza - RdC (D.L. n. 4 del 28/01/2019 e s.m.i.).

Affari
generali

Finanziaria

HRTecnico
territoriale

Servizi
a domanda
individuale

Servizi socio
assistenziali

DemograficiTributi



• Gestione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

• Gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

• Prospetto e monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica.

• Gestione CU e 770.

• Liquidazione telematica IVA per l’Agenzia delle Entrate.

• Indice tempestività dei pagamenti e indicatore tempi medi di 
pagamento.

• Scadenziario pagamenti fatture.

• Sintesi dei flussi di provenienza dagli altri ambiti.

• Previsione spese del personale nativamente integrato.

• Recupero dei dati finanziari e del trend storico.

• Monitoraggio dei profili utenti (individuazione dei responsabili e loro 
associazione alle voci di bilancio di competenza).

• Numero illimitato di esercizi.

• Completa integrazione con Atti Amministrativi e relativi automatismi.

SIOPE+
L’integrazione della Finanziaria con la soluzione SIOPE+ prevede la 
predisposizione e l’invio dei tracciati OPI secondo gli standard di 
AgID e Banca d’Italia nonché la gestione dei flussi di invio al sistema 
secondo le regole di colloquio, la gestione della messaggistica e 
l’invio al sistema di conservazione digitale a norma dei file OPI 
sottoscritti nonché dei messaggi del sistema. 

PagoPA
URBI Pay è la proposta per l’adesione al circuito “pagoPA” che 
consente di gestire tutti i dovuti derivanti da entrate patrimoniali ed 
extra patrimoniali prodotti sia dalla piattaforma URBI Smart 2020 che 
da gestionali di altri fornitori. PA Digitale S.p.A., in qualità di Partner 
Tecnologico, garantisce sia un supporto formale-operativo che 
l’infrastruttura tecnologica per l’interoperabilità con il Nodo dei 
Pagamenti.

L’integrazione del sistema di contabilità URBI Smart 2020 con la 
soluzione URBI Pay consente inoltre di agevolare notevolmente, 
tramite specifiche funzionalità aggiuntive, le attività di riconciliazione 
dei pagamenti con lo spacchettamento dei bonifici cumulativi e la 
generazione automatica dei provvisori d’incasso.
A seguito dell’importanza delle Regioni nella digitalizzazione del 
territorio e del loro ruolo di facilitatori tecnici ai fini dell’integrazione 
e interoperabilità con le piattaforme abilitanti, PA Digitale ha 
sviluppato soluzioni di integrazione che si affiancano alle seguenti 
soluzioni native:

• Iris Regione Toscana;

• Pago Umbria di Regione Umbria;

• My Pay di Regione Lombardia.

Fattura Elettronica
La soluzione offre un pannello di gestione delle fatture elettroniche, 
FatturaPA e FatturaB2B:

• gestione delle fatture passive, per organizzare il flusso dei messaggi 
con il Sistema di Interscambio e rispondere a tutte le condizioni di 
interoperabilità con SdI (o casella di PEC), minimizzando l’impatto 
sull’ente e rendendo più funzionale il processo di registrazione di una 
fattura;

• gestione delle fatture attive con la generazione del file XML da 
inviare via PEC a SdI e controlli utili alla verifica di tutti i dati obbligatori.

La soluzione prevede l’integrazione con:

• Protocollo informatico: le fatture sono registrate in automatico e 
vengono annullati i messaggi all’interno della casella PEC tenendo 
bassa, così, l’occupazione della casella di posta;

• Contabilità: sono disponibili collegamenti ai fini di impegni inevasi 
dei creditori, delibere e determine, fatture precedenti, ordini in attesa 
di fattura, generazione automatica della fattura;

• conservazione digitale a norma per una corretta conservazione 
digitale delle fatture e notifiche del SdI.

 Affari generali

L’area è dedicata alla gestione documentaria dell’Ente: 
protocollazione, produzione di atti collegiali e monocratici, 
svolgimento di procedimenti amministrativi, stipula informatica 
(gestione gare e contratti), pubblicità legale e trasparenza.
Il sistema documentale, trasversale e alla base di tutte le procedure 
dell’area, grazie all’integrazione degli account PEC e alla conservazione 
a norma di documenti e fascicoli informatici, rende raggiungibile 
l’obiettivo di una totale digitalizzazione.

Protocollo informatico
In perfetta aderenza alle vigenti disposizioni normative (D.P.R. 
445/2000, D.Lgs. 82/2005 agg. 2017 e relative Regole tecniche), 
l’applicativo assicura la corretta trattazione dei documenti informatici: 
registrazione di protocollo, ricezione e spedizione tramite 
caselle PEC ed e-mail integrate, assegnazione, classificazione, 
fascicolazione e reperimento.
Il Protocollo informatico è integrato con la firma digitale, 
il contrassegno elettronico/timbro digitale e il sistema di 
conservazione digitale a norma.
Provvede alla generazione del Registro giornaliero e sua 
conservazione.

Albo on line
L’applicativo consente di rendere facilmente conoscibili e accessibili 
atti e documenti nell’attuazione degli obblighi di pubblicità legale, 
tramite link sul sito istituzionale dell’ente.
L’integrazione con le procedure per la produzione documentale 
(Atti Amministrativi, Protocollo Informatico e Procedimenti 
Amministrativi) rende semplici le operazioni di pubblicazione.
Il sistema controlla la durata della pubblicazione e provvede al ritiro 
automatico degli atti; produce automaticamente il Registro delle 
pubblicazioni e provvede alla conservazione digitalmente a norma.

Atti Amministrativi
L’applicativo consente di creare, gestire, pubblicare e consultare 
gli atti collegiali e monocratici dell’ente (deliberazioni di Consiglio e 
Giunta, determinazioni dirigenziali, ordinanze, decreti ecc.). 
In particolare vengono gestite tutte le fasi di produzione dell’atto: 
proposta, redazione del testo, pareri tecnici/amministrativi e visti, 
gestione delle commissioni, numerazione e sottoscrizione digitale, 
esecutività e pubblicazione sia all’Albo on line che nella sezione 
Amministrazione Trasparente.
Gli Atti Amministrativi sono interfacciabili con la procedura Contabilità 
per gestire in modo integrato impegni, liquidazioni e fatture. 
Il sistema garantisce la conservazione digitale a norma degli atti 
tramite controlli di conformità dei formati e di validità dei certificati 
di firma e offre la possibilità di applicare il contrassegno elettronico.

Contratti
L’applicativo consente di gestire contratti pubblici, convenzioni, 
accordi tra PA e scritture private. Il sistema provvede a organizzare 

dati, informazioni e documenti, garantendone ricerca, consultazione 
e conservazione a norma. Le attività sono svolte tramite workflow 
operativo e scrivania virtuale e includono:

• sottoscrizione digitale;

• repertoriazione degli atti;

• gestione delle spese di segreteria;

• elaborazione in modo automatico del file xml da trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate;

• pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Lo stato di lavorazione è esplicitato graficamente e aggiornato 
automaticamente all’esecuzione delle attività.
La soluzione è interfacciabile con le procedure Contabilità, per gestire 
in modo integrato impegni, liquidazioni e fatture, e Protocollo.

Manuale di gestione
Per supportare gli enti nella redazione del Manuale di gestione (come 
da obbligo previsto dal D.P.C.M. del 3/12/2013 Regole tecniche 
per il protocollo informatico) PA Digitale propone un servizio di 
affiancamento che, in particolare, si articola in:

• stesura del Manuale conforme al CAD e alle Regole Tecniche vigenti 
e predisposizione di allegati necessari;

• formazione tecnico-archivistica per il personale del Protocollo e per 
gli altri operatori dell’ente interessati alla gestione documentale.

Trasparenza
In aderenza alle disposizioni normative (D.Lgs. 33/2013 e 
D.Lgs. 97/2016, L. 190/2012 e delibere ANAC di riferimento), il 
sistema consente di pubblicare, nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale, link, dati e documenti in modo 
aggregato e organizzato per garantire semplicità di consultazione, 
comprensibilità, facile accessibilità.
È disponibile anche la versione di alberatura definita per società ed 
enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, 
società partecipate (Delibera ANAC 1134/2017).
Il sistema prevede la gestione automatica dei tempi di pubblicazione 
e ritiro automatico della pubblicazione, secondo le disposizioni 
normative.
L’integrazione con Atti Amministrativi, Contabilità, Gare e Contratti, 
Pratiche Edilizie rende possibile pubblicare automaticamente nella 
sezione Trasparenza.

 Finanziaria

URBI Smart 2020 consente la gestione completa degli aspetti 
finanziari ed economici secondo i dettami disciplinati dal D.L. 
118/2011.
Di seguito, si segnalano alcune tra le numerose funzionalità.

• Gestione del conto e del bilancio (rendiconto) compresi gli allegati 
finanziari.

• Trasmissione dati XBRL alla BDAP.

 HR

Il sistema si pone come unico strumento di gestione di tutti gli aspetti 
organizzativi, amministrativi, gestionali inerenti il personale del 
pubblico impiego. Sono previsti i moduli di seguito elencati.

Gestione Giuridica: per la gestione del fascicolo del dipendente in cui 
vengono raccolte tutte le informazioni relative alla carriera, procedure 
concorsuali, inizio e fine servizio, periodi previdenziali utili, banca dati 
competenze, nucleo famigliare. Consente la configurazione della Pianta 
Organica dell’ente, con la possibilità di definire iter di approvazione e 
workflow applicativo. È prevista l’integrazione con il Protocollo.

Gestione Presenze: per la gestione delle presenze/assenze del 
dipendente con funzionalità di controllo dei limiti di utilizzo di istituti 
(giustificativi) quali, ad esempio, congedi parentali, malattia ecc.
Grazie anche al Timbratore Virtuale è possibile risparmiare 
sull’infrastruttura hardware prevedendo la timbratura di ingresso/
uscita dal lavoro tramite la postazione PC del dipendente o tramite un 
qualsiasi dispositivo mobile.

Gestione Economica: per la gestione del trattamento economico dei 
dipendenti e dei relativi adempimenti mensili ed annuali che fanno 
riferimento ai principali contratti nazionali.
Sono gestiti flussi informativi verso la contabilità finanziaria per la 
generazione dei mandati di pagamento. Il sistema consente sia una 
gestione multi contrattuale (gestione nello stesso ente di più figure 
differenti), che multi aziendale (gestione di più enti nello stesso 
ambiente di lavoro).
In linea con le ultime normative in materia fiscale e previdenziale, 
la soluzione è costantemente aggiornata ed offre strumenti di 
reportisca, controllo e monitoraggio.
È prevista l’integrazione delle soluzioni Giuridica e Presenze con la 
soluzione Economica con il passaggio automatico, quindi, degli eventi 
giuridici e dei dati inerenti le presenze dei dipendenti.

Bacheca On Line: ogni dipendente o collaboratore può visualizzare 
on line le informazioni principali relative al rapporto di lavoro con 
l’ente/amministrazione (prospetti paga, CU, foglio matricolare, 
dati anagrafici, cartellino presenze, piano ferie, documentazione 
normativa, comunicazioni interne). Una serie di servizi aggiuntivi 
accrescono l’interazione tra ente e dipendenti, consentendo, ad 
esempio, di trasmettere le informazioni necessarie per la gestione del 
proprio cartellino, l’invio di richieste on line per detrazioni fiscali, gli 
assegni per il nucleo familiare, ecc.
La Bacheca on Line, realizzata con tecnologia web responsive, è 
accessibile da qualsiasi dispositivo mobile.
Gestione 770: per la gestione completa del modello 770 con funzioni 
quali, ad esempio, la stampa in PDF del modello ed importazione di dati 
provenienti da altre procedure software (via import da file di testo).
Il modulo è integrato con la Gestione Economica del personale e la 
Contabilità.

 Demografici

La soluzione fornisce tutti gli strumenti necessari per svolgere le 
attività di Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Cimiteri previste dalla 
normativa tra cui: gestione dei dati registrati negli archivi, rilascio 
delle carte d’identità e integrazione dati con il software ministeriale 
per le CIE, certificazioni, liste di leva, generazione delle statistiche 
ISTAT, trasmissioni telematiche ministeriali INA-SAIA ecc.

La soluzione permette inoltre una gestione efficiente della Carta 
d’Identità Elettronica - CIE secondo le disposizioni normative (D.L. n. 
78 del 19/06/2015, art. 10, c. 3), garantisce un sicuro collegamento al 
software ministeriale preposto (collegamento ad INA o al gestionale 
anagrafe) e consente l’invio in modalità sincrona delle comunicazioni 
digitali indirizzate al CNT (Centro Nazionale Trapianti) per la donazione 
organi in maniera contestuale e non al rilascio della Carta d’Identità 
cartacea.

URBI Smart 2020 è stato tra i primi ad allinearsi alle specifiche 
Ministeriali per la gestione dell’Anagrafe Nazionale Popolazione 
Residente (ANPR) garantendo i requisiti di sicurezza, le funzionalità 
per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica e le modalità 
di integrazione con i diversi sistemi gestionali stabiliti dal Decreto 
Ministeriale 194/2014. 
Attraverso specifiche utility e funzioni diagnostiche, si semplifica 
il percorso di subentro all’ANPR, gestendo tutte le attività previste 
sui dati sino ad arrivare al definitivo utilizzo della nuova banca dati 
nazionale.
A subentro avvenuto, URBI Smart 2020 garantisce la semplicità 
di gestione degli adempimenti anagrafici e la certezza nella 
sincronizzazione dei dati mediante l’utilizzo dei web service 
perfettamente integrati nella procedura. 

 Tributi

Il principio fondante di questa soluzione è garantire l’aggiornamento 
costante degli archivi realizzando un sistema di controlli trasparente 
grazie all’integrazione nativa tra tributi e banche dati: le informazioni 
vengono incrociate con i dati delle banche dati disponibili (anagrafe 
dei residenti) o provenienti da fonti esterne quali catasto, utenze 
elettriche, idriche, gas, successioni, locazioni, anagrafe tributaria. 
Il tutto finalizzato alla costituzione di una sempre più completa 
Anagrafe Tributaria Comunale.

Elementi portanti della soluzione:

• centralità del contribuente e gestione unificata della sua posizione 
(ICI-IMU-ISCOP, TARSU-TIA-TARES-TARI-TARIP, TASI, TOSAP/COSAP, 
Pubblicità ed Affissioni);

• centralità dell’oggetto territoriale nella doppia lettura di dato 
catastale e dato toponomastico;

• integrazione dell’oggetto territoriale all’interno di un viewer 
cartografico che permette la massima usabilità dei dati fruibili in maniera 
puntuale e/o attraverso mappe tematiche con informazioni di sintesi;

• integrazione con un sistema di acquisizione/interrogazione di 
banche dati esterne quali il catasto censuario e metrico, i dati della 
conservatoria MUI ed altre fonti informative (Siatel/Puntofisco);

• strumenti completi per il controllo dell’evasione fiscale.

 Tecnico-Territoriale

La soluzione organizza e gestisce tutto il patrimonio informativo 
legato ai dati territoriali avvalendosi di componenti specifiche per 
la gestione dei processi amministrativi tramite workflow e dei 
procedimenti amministrativi che, più in particolare, si articola in 
moduli specifici:

• SUAP (attività produttive): gestione pratica, interfacciamento 
anagrafe edilizia, workflow management ecc.;

• pratiche edilizie: gestione delle trasformazioni edilizie, gestione 
pratica, interfacciamento anagrafe edilizia, workflow management 
ecc.;

• anagrafe edilizia: consente il monitoraggio e la gestione dei processi 
di trasformazione degli oggetti territoriali interfacciandosi con gli altri 
moduli;

• istanze on line e Portale dei Procedimenti (disponibile nei Servizi 
On Line) attraverso cui gestire le relazioni con il cittadino.

La soluzione è integrata in particolare con: Protocollo informatico, Atti 
Amministrativi, Albo on line, Amministrazione Trasparente; si integra 
inoltre con il catasto e i sistemi GIS per la rappresentazione geografica 
dei procedimenti amministrativi e degli oggetti territoriali collegati.

 Servizi a Domanda Individuale

La soluzione è pensata per consentire ai Comuni o alle società 
specializzate di gestire la riscossione delle rette relative ai servizi 
per i cittadini che prevedono il pagamento di un corrispettivo (per 
esempio refezione scolastica, scuolabus, pre e post scuola, asili nido, 
lampade votive ecc.).
Il sistema gestisce:

• il servizio di refezione scolastica (prenotazione pasti, diete, 
refettori e turni di refezione, rendicontazione pasti ecc.); è possibile 
anche l’integrazione con sistemi di prenotazione dei pasti (tablet, 
SMS, rilevatori RFID, servizi on line);

• la disdetta pasto, nel caso di assenza, attraverso l’invio di SMS 
e/o via web tramite area riservata sul sito del Comune, la richiesta di 
pasto in bianco e l’annullamento di una richiesta; 

• il trasporto scolastico (gestione autisti, fermate, deleghe, mezzi, 
iscritti ecc.);

• Modello Dichiarazione 730: produce la stampa delle spese 
scolastiche detraibili sostenute;

• i flussi informativi da/verso INPS: richieste di consultazione delle 
certificazioni ISEE e acquisizione del file di risposta dall’INPS nel 
sistema URBI Smart 2020; invio al SIUSS delle prestazioni PS-PSA-
SINA.
In particolare, il sistema consente:
• il calcolo delle rette in diverse modalità e di configurare in autonomia 
i regolamenti tariffari;
• di attribuire l’importo della tariffa sulla base dell’ISEE dell’utente, 
direttamente all’assegnazione del servizio;
• la gestione in modalità pre-pagata per qualsiasi tipo di servizio;
• di informatizzare i buoni cartacei identificando i soggetti paganti 
con un codice personale unico e garantendo il pagamento presso 
le postazioni convenzionate (POS virtuale); la ricarica avviene 
istantaneamente con l’aggiornamento in tempo reale del conto tessera;
• l’iscrizione in modalità on line (form personalizzata); le domande 
sono protocollate e fascicolate in automatico e, contestualmente, è 
rilasciata ricevuta di protocollazione (come previsto dalla L. 241/1990 
art. 18-bis).

La soluzione è integrata con: Anagrafe, Gestione Documentale, 
Finanziaria, Riscossioni, Servizi On Line, Pagamenti on line 
(attraverso le piattaforme di pagamento del circuito pagoPA in 
piena rispondenza agli obblighi normativi in materia di pagamenti 
elettronici).

 Servizi Socio-Assistenziali

La soluzione garantisce funzioni per lo svolgimento delle attività 
degli assistenti sociali/operatori, e funzioni di tipo amministrativo 
e gestionale per i funzionari dell’ente al fine di un’efficace gestione 
di tutte le fasi in cui si articola il processo di aiuto dei servizi sociali 
(accesso e orientamento, valutazione del bisogno, elaborazione 
progetti individuali, erogazione servizi, valutazione finale e 
consulenza).
Inoltre, consente di gestire le informazioni sociali e socio-sanitarie 
dell’utenza, il collegamento ad altre banche dati, l’assolvimento 
di debiti informativi nazionali e regionali per una gestione unitaria 
e condivisa di dati e attività a livello intracomunale, intercomunale, 
istituzionale.

Il sistema permette la gestione dei flussi informativi INPS:

• generazione del file XML delle prestazioni sociali erogate (incluse 
quelle mediante ISEE), caricamento sul portale INPS nelle Banche 
Dati delle Prestazioni Sociali e delle Valutazioni Multidimensionali, 
componenti del SIUSS - Sistema Informativo Unitario dei Servizi 
Sociali (D.L. n. 147 del 15/09/2017) e registrazione dell’esito;

• richiesta di consultazione e acquisizione nel sistema delle 
certificazioni ISEE con allineamento nella banca dati delle 
informazioni sui soggetti;

• gestione delle attività previste in carico ai Comuni per il Reddito di 
Cittadinanza - RdC (D.L. n. 4 del 28/01/2019 e s.m.i.).
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• Gestione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

• Gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

• Prospetto e monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica.

• Gestione CU e 770.

• Liquidazione telematica IVA per l’Agenzia delle Entrate.

• Indice tempestività dei pagamenti e indicatore tempi medi di 
pagamento.

• Scadenziario pagamenti fatture.

• Sintesi dei flussi di provenienza dagli altri ambiti.

• Previsione spese del personale nativamente integrato.

• Recupero dei dati finanziari e del trend storico.

• Monitoraggio dei profili utenti (individuazione dei responsabili e loro 
associazione alle voci di bilancio di competenza).

• Numero illimitato di esercizi.

• Completa integrazione con Atti Amministrativi e relativi automatismi.

SIOPE+
L’integrazione della Finanziaria con la soluzione SIOPE+ prevede la 
predisposizione e l’invio dei tracciati OPI secondo gli standard di 
AgID e Banca d’Italia nonché la gestione dei flussi di invio al sistema 
secondo le regole di colloquio, la gestione della messaggistica e 
l’invio al sistema di conservazione digitale a norma dei file OPI 
sottoscritti nonché dei messaggi del sistema. 

PagoPA
URBI Pay è la proposta per l’adesione al circuito “pagoPA” che 
consente di gestire tutti i dovuti derivanti da entrate patrimoniali ed 
extra patrimoniali prodotti sia dalla piattaforma URBI Smart 2020 che 
da gestionali di altri fornitori. PA Digitale S.p.A., in qualità di Partner 
Tecnologico, garantisce sia un supporto formale-operativo che 
l’infrastruttura tecnologica per l’interoperabilità con il Nodo dei 
Pagamenti.

L’integrazione del sistema di contabilità URBI Smart 2020 con la 
soluzione URBI Pay consente inoltre di agevolare notevolmente, 
tramite specifiche funzionalità aggiuntive, le attività di riconciliazione 
dei pagamenti con lo spacchettamento dei bonifici cumulativi e la 
generazione automatica dei provvisori d’incasso.
A seguito dell’importanza delle Regioni nella digitalizzazione del 
territorio e del loro ruolo di facilitatori tecnici ai fini dell’integrazione 
e interoperabilità con le piattaforme abilitanti, PA Digitale ha 
sviluppato soluzioni di integrazione che si affiancano alle seguenti 
soluzioni native:

• Iris Regione Toscana;

• Pago Umbria di Regione Umbria;

• My Pay di Regione Lombardia.

Fattura Elettronica
La soluzione offre un pannello di gestione delle fatture elettroniche, 
FatturaPA e FatturaB2B:

• gestione delle fatture passive, per organizzare il flusso dei messaggi 
con il Sistema di Interscambio e rispondere a tutte le condizioni di 
interoperabilità con SdI (o casella di PEC), minimizzando l’impatto 
sull’ente e rendendo più funzionale il processo di registrazione di una 
fattura;

• gestione delle fatture attive con la generazione del file XML da 
inviare via PEC a SdI e controlli utili alla verifica di tutti i dati obbligatori.

La soluzione prevede l’integrazione con:

• Protocollo informatico: le fatture sono registrate in automatico e 
vengono annullati i messaggi all’interno della casella PEC tenendo 
bassa, così, l’occupazione della casella di posta;

• Contabilità: sono disponibili collegamenti ai fini di impegni inevasi 
dei creditori, delibere e determine, fatture precedenti, ordini in attesa 
di fattura, generazione automatica della fattura;

• conservazione digitale a norma per una corretta conservazione 
digitale delle fatture e notifiche del SdI.

 Affari generali

L’area è dedicata alla gestione documentaria dell’Ente: 
protocollazione, produzione di atti collegiali e monocratici, 
svolgimento di procedimenti amministrativi, stipula informatica 
(gestione gare e contratti), pubblicità legale e trasparenza.
Il sistema documentale, trasversale e alla base di tutte le procedure 
dell’area, grazie all’integrazione degli account PEC e alla conservazione 
a norma di documenti e fascicoli informatici, rende raggiungibile 
l’obiettivo di una totale digitalizzazione.

Protocollo informatico
In perfetta aderenza alle vigenti disposizioni normative (D.P.R. 
445/2000, D.Lgs. 82/2005 agg. 2017 e relative Regole tecniche), 
l’applicativo assicura la corretta trattazione dei documenti informatici: 
registrazione di protocollo, ricezione e spedizione tramite 
caselle PEC ed e-mail integrate, assegnazione, classificazione, 
fascicolazione e reperimento.
Il Protocollo informatico è integrato con la firma digitale, 
il contrassegno elettronico/timbro digitale e il sistema di 
conservazione digitale a norma.
Provvede alla generazione del Registro giornaliero e sua 
conservazione.

Albo on line
L’applicativo consente di rendere facilmente conoscibili e accessibili 
atti e documenti nell’attuazione degli obblighi di pubblicità legale, 
tramite link sul sito istituzionale dell’ente.
L’integrazione con le procedure per la produzione documentale 
(Atti Amministrativi, Protocollo Informatico e Procedimenti 
Amministrativi) rende semplici le operazioni di pubblicazione.
Il sistema controlla la durata della pubblicazione e provvede al ritiro 
automatico degli atti; produce automaticamente il Registro delle 
pubblicazioni e provvede alla conservazione digitalmente a norma.

Atti Amministrativi
L’applicativo consente di creare, gestire, pubblicare e consultare 
gli atti collegiali e monocratici dell’ente (deliberazioni di Consiglio e 
Giunta, determinazioni dirigenziali, ordinanze, decreti ecc.). 
In particolare vengono gestite tutte le fasi di produzione dell’atto: 
proposta, redazione del testo, pareri tecnici/amministrativi e visti, 
gestione delle commissioni, numerazione e sottoscrizione digitale, 
esecutività e pubblicazione sia all’Albo on line che nella sezione 
Amministrazione Trasparente.
Gli Atti Amministrativi sono interfacciabili con la procedura Contabilità 
per gestire in modo integrato impegni, liquidazioni e fatture. 
Il sistema garantisce la conservazione digitale a norma degli atti 
tramite controlli di conformità dei formati e di validità dei certificati 
di firma e offre la possibilità di applicare il contrassegno elettronico.

Contratti
L’applicativo consente di gestire contratti pubblici, convenzioni, 
accordi tra PA e scritture private. Il sistema provvede a organizzare 

dati, informazioni e documenti, garantendone ricerca, consultazione 
e conservazione a norma. Le attività sono svolte tramite workflow 
operativo e scrivania virtuale e includono:

• sottoscrizione digitale;

• repertoriazione degli atti;

• gestione delle spese di segreteria;

• elaborazione in modo automatico del file xml da trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate;

• pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Lo stato di lavorazione è esplicitato graficamente e aggiornato 
automaticamente all’esecuzione delle attività.
La soluzione è interfacciabile con le procedure Contabilità, per gestire 
in modo integrato impegni, liquidazioni e fatture, e Protocollo.

Manuale di gestione
Per supportare gli enti nella redazione del Manuale di gestione (come 
da obbligo previsto dal D.P.C.M. del 3/12/2013 Regole tecniche 
per il protocollo informatico) PA Digitale propone un servizio di 
affiancamento che, in particolare, si articola in:

• stesura del Manuale conforme al CAD e alle Regole Tecniche vigenti 
e predisposizione di allegati necessari;

• formazione tecnico-archivistica per il personale del Protocollo e per 
gli altri operatori dell’ente interessati alla gestione documentale.

Trasparenza
In aderenza alle disposizioni normative (D.Lgs. 33/2013 e 
D.Lgs. 97/2016, L. 190/2012 e delibere ANAC di riferimento), il 
sistema consente di pubblicare, nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale, link, dati e documenti in modo 
aggregato e organizzato per garantire semplicità di consultazione, 
comprensibilità, facile accessibilità.
È disponibile anche la versione di alberatura definita per società ed 
enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, 
società partecipate (Delibera ANAC 1134/2017).
Il sistema prevede la gestione automatica dei tempi di pubblicazione 
e ritiro automatico della pubblicazione, secondo le disposizioni 
normative.
L’integrazione con Atti Amministrativi, Contabilità, Gare e Contratti, 
Pratiche Edilizie rende possibile pubblicare automaticamente nella 
sezione Trasparenza.

 Finanziaria

URBI Smart 2020 consente la gestione completa degli aspetti 
finanziari ed economici secondo i dettami disciplinati dal D.L. 
118/2011.
Di seguito, si segnalano alcune tra le numerose funzionalità.

• Gestione del conto e del bilancio (rendiconto) compresi gli allegati 
finanziari.

• Trasmissione dati XBRL alla BDAP.

 HR

Il sistema si pone come unico strumento di gestione di tutti gli aspetti 
organizzativi, amministrativi, gestionali inerenti il personale del 
pubblico impiego. Sono previsti i moduli di seguito elencati.

Gestione Giuridica: per la gestione del fascicolo del dipendente in cui 
vengono raccolte tutte le informazioni relative alla carriera, procedure 
concorsuali, inizio e fine servizio, periodi previdenziali utili, banca dati 
competenze, nucleo famigliare. Consente la configurazione della Pianta 
Organica dell’ente, con la possibilità di definire iter di approvazione e 
workflow applicativo. È prevista l’integrazione con il Protocollo.

Gestione Presenze: per la gestione delle presenze/assenze del 
dipendente con funzionalità di controllo dei limiti di utilizzo di istituti 
(giustificativi) quali, ad esempio, congedi parentali, malattia ecc.
Grazie anche al Timbratore Virtuale è possibile risparmiare 
sull’infrastruttura hardware prevedendo la timbratura di ingresso/
uscita dal lavoro tramite la postazione PC del dipendente o tramite un 
qualsiasi dispositivo mobile.

Gestione Economica: per la gestione del trattamento economico dei 
dipendenti e dei relativi adempimenti mensili ed annuali che fanno 
riferimento ai principali contratti nazionali.
Sono gestiti flussi informativi verso la contabilità finanziaria per la 
generazione dei mandati di pagamento. Il sistema consente sia una 
gestione multi contrattuale (gestione nello stesso ente di più figure 
differenti), che multi aziendale (gestione di più enti nello stesso 
ambiente di lavoro).
In linea con le ultime normative in materia fiscale e previdenziale, 
la soluzione è costantemente aggiornata ed offre strumenti di 
reportisca, controllo e monitoraggio.
È prevista l’integrazione delle soluzioni Giuridica e Presenze con la 
soluzione Economica con il passaggio automatico, quindi, degli eventi 
giuridici e dei dati inerenti le presenze dei dipendenti.

Bacheca On Line: ogni dipendente o collaboratore può visualizzare 
on line le informazioni principali relative al rapporto di lavoro con 
l’ente/amministrazione (prospetti paga, CU, foglio matricolare, 
dati anagrafici, cartellino presenze, piano ferie, documentazione 
normativa, comunicazioni interne). Una serie di servizi aggiuntivi 
accrescono l’interazione tra ente e dipendenti, consentendo, ad 
esempio, di trasmettere le informazioni necessarie per la gestione del 
proprio cartellino, l’invio di richieste on line per detrazioni fiscali, gli 
assegni per il nucleo familiare, ecc.
La Bacheca on Line, realizzata con tecnologia web responsive, è 
accessibile da qualsiasi dispositivo mobile.
Gestione 770: per la gestione completa del modello 770 con funzioni 
quali, ad esempio, la stampa in PDF del modello ed importazione di dati 
provenienti da altre procedure software (via import da file di testo).
Il modulo è integrato con la Gestione Economica del personale e la 
Contabilità.

 Demografici

La soluzione fornisce tutti gli strumenti necessari per svolgere le 
attività di Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Cimiteri previste dalla 
normativa tra cui: gestione dei dati registrati negli archivi, rilascio 
delle carte d’identità e integrazione dati con il software ministeriale 
per le CIE, certificazioni, liste di leva, generazione delle statistiche 
ISTAT, trasmissioni telematiche ministeriali INA-SAIA ecc.

La soluzione permette inoltre una gestione efficiente della Carta 
d’Identità Elettronica - CIE secondo le disposizioni normative (D.L. n. 
78 del 19/06/2015, art. 10, c. 3), garantisce un sicuro collegamento al 
software ministeriale preposto (collegamento ad INA o al gestionale 
anagrafe) e consente l’invio in modalità sincrona delle comunicazioni 
digitali indirizzate al CNT (Centro Nazionale Trapianti) per la donazione 
organi in maniera contestuale e non al rilascio della Carta d’Identità 
cartacea.

URBI Smart 2020 è stato tra i primi ad allinearsi alle specifiche 
Ministeriali per la gestione dell’Anagrafe Nazionale Popolazione 
Residente (ANPR) garantendo i requisiti di sicurezza, le funzionalità 
per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica e le modalità 
di integrazione con i diversi sistemi gestionali stabiliti dal Decreto 
Ministeriale 194/2014. 
Attraverso specifiche utility e funzioni diagnostiche, si semplifica 
il percorso di subentro all’ANPR, gestendo tutte le attività previste 
sui dati sino ad arrivare al definitivo utilizzo della nuova banca dati 
nazionale.
A subentro avvenuto, URBI Smart 2020 garantisce la semplicità 
di gestione degli adempimenti anagrafici e la certezza nella 
sincronizzazione dei dati mediante l’utilizzo dei web service 
perfettamente integrati nella procedura. 

 Tributi

Il principio fondante di questa soluzione è garantire l’aggiornamento 
costante degli archivi realizzando un sistema di controlli trasparente 
grazie all’integrazione nativa tra tributi e banche dati: le informazioni 
vengono incrociate con i dati delle banche dati disponibili (anagrafe 
dei residenti) o provenienti da fonti esterne quali catasto, utenze 
elettriche, idriche, gas, successioni, locazioni, anagrafe tributaria. 
Il tutto finalizzato alla costituzione di una sempre più completa 
Anagrafe Tributaria Comunale.

Elementi portanti della soluzione:

• centralità del contribuente e gestione unificata della sua posizione 
(ICI-IMU-ISCOP, TARSU-TIA-TARES-TARI-TARIP, TASI, TOSAP/COSAP, 
Pubblicità ed Affissioni);

• centralità dell’oggetto territoriale nella doppia lettura di dato 
catastale e dato toponomastico;

• integrazione dell’oggetto territoriale all’interno di un viewer 
cartografico che permette la massima usabilità dei dati fruibili in maniera 
puntuale e/o attraverso mappe tematiche con informazioni di sintesi;

• integrazione con un sistema di acquisizione/interrogazione di 
banche dati esterne quali il catasto censuario e metrico, i dati della 
conservatoria MUI ed altre fonti informative (Siatel/Puntofisco);

• strumenti completi per il controllo dell’evasione fiscale.

 Tecnico-Territoriale

La soluzione organizza e gestisce tutto il patrimonio informativo 
legato ai dati territoriali avvalendosi di componenti specifiche per 
la gestione dei processi amministrativi tramite workflow e dei 
procedimenti amministrativi che, più in particolare, si articola in 
moduli specifici:

• SUAP (attività produttive): gestione pratica, interfacciamento 
anagrafe edilizia, workflow management ecc.;

• pratiche edilizie: gestione delle trasformazioni edilizie, gestione 
pratica, interfacciamento anagrafe edilizia, workflow management 
ecc.;

• anagrafe edilizia: consente il monitoraggio e la gestione dei processi 
di trasformazione degli oggetti territoriali interfacciandosi con gli altri 
moduli;

• istanze on line e Portale dei Procedimenti (disponibile nei Servizi 
On Line) attraverso cui gestire le relazioni con il cittadino.

La soluzione è integrata in particolare con: Protocollo informatico, Atti 
Amministrativi, Albo on line, Amministrazione Trasparente; si integra 
inoltre con il catasto e i sistemi GIS per la rappresentazione geografica 
dei procedimenti amministrativi e degli oggetti territoriali collegati.

 Servizi a Domanda Individuale

La soluzione è pensata per consentire ai Comuni o alle società 
specializzate di gestire la riscossione delle rette relative ai servizi 
per i cittadini che prevedono il pagamento di un corrispettivo (per 
esempio refezione scolastica, scuolabus, pre e post scuola, asili nido, 
lampade votive ecc.).
Il sistema gestisce:

• il servizio di refezione scolastica (prenotazione pasti, diete, 
refettori e turni di refezione, rendicontazione pasti ecc.); è possibile 
anche l’integrazione con sistemi di prenotazione dei pasti (tablet, 
SMS, rilevatori RFID, servizi on line);

• la disdetta pasto, nel caso di assenza, attraverso l’invio di SMS 
e/o via web tramite area riservata sul sito del Comune, la richiesta di 
pasto in bianco e l’annullamento di una richiesta; 

• il trasporto scolastico (gestione autisti, fermate, deleghe, mezzi, 
iscritti ecc.);

• Modello Dichiarazione 730: produce la stampa delle spese 
scolastiche detraibili sostenute;

• i flussi informativi da/verso INPS: richieste di consultazione delle 
certificazioni ISEE e acquisizione del file di risposta dall’INPS nel 
sistema URBI Smart 2020; invio al SIUSS delle prestazioni PS-PSA-
SINA.
In particolare, il sistema consente:
• il calcolo delle rette in diverse modalità e di configurare in autonomia 
i regolamenti tariffari;
• di attribuire l’importo della tariffa sulla base dell’ISEE dell’utente, 
direttamente all’assegnazione del servizio;
• la gestione in modalità pre-pagata per qualsiasi tipo di servizio;
• di informatizzare i buoni cartacei identificando i soggetti paganti 
con un codice personale unico e garantendo il pagamento presso 
le postazioni convenzionate (POS virtuale); la ricarica avviene 
istantaneamente con l’aggiornamento in tempo reale del conto tessera;
• l’iscrizione in modalità on line (form personalizzata); le domande 
sono protocollate e fascicolate in automatico e, contestualmente, è 
rilasciata ricevuta di protocollazione (come previsto dalla L. 241/1990 
art. 18-bis).

La soluzione è integrata con: Anagrafe, Gestione Documentale, 
Finanziaria, Riscossioni, Servizi On Line, Pagamenti on line 
(attraverso le piattaforme di pagamento del circuito pagoPA in 
piena rispondenza agli obblighi normativi in materia di pagamenti 
elettronici).

 Servizi Socio-Assistenziali

La soluzione garantisce funzioni per lo svolgimento delle attività 
degli assistenti sociali/operatori, e funzioni di tipo amministrativo 
e gestionale per i funzionari dell’ente al fine di un’efficace gestione 
di tutte le fasi in cui si articola il processo di aiuto dei servizi sociali 
(accesso e orientamento, valutazione del bisogno, elaborazione 
progetti individuali, erogazione servizi, valutazione finale e 
consulenza).
Inoltre, consente di gestire le informazioni sociali e socio-sanitarie 
dell’utenza, il collegamento ad altre banche dati, l’assolvimento 
di debiti informativi nazionali e regionali per una gestione unitaria 
e condivisa di dati e attività a livello intracomunale, intercomunale, 
istituzionale.

Il sistema permette la gestione dei flussi informativi INPS:

• generazione del file XML delle prestazioni sociali erogate (incluse 
quelle mediante ISEE), caricamento sul portale INPS nelle Banche 
Dati delle Prestazioni Sociali e delle Valutazioni Multidimensionali, 
componenti del SIUSS - Sistema Informativo Unitario dei Servizi 
Sociali (D.L. n. 147 del 15/09/2017) e registrazione dell’esito;

• richiesta di consultazione e acquisizione nel sistema delle 
certificazioni ISEE con allineamento nella banca dati delle 
informazioni sui soggetti;

• gestione delle attività previste in carico ai Comuni per il Reddito di 
Cittadinanza - RdC (D.L. n. 4 del 28/01/2019 e s.m.i.).
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Conservazione
digitale a norma

Cruscotto
Amministratori

Servizi on Line Cloud computing
(SaaS)

Interoperabilità

Procedimenti
amministrativi

Workflow
To do list

Banca dati unica

Gestione
documentale

URBI Smart 2020 si contraddistingue per alcune peculiarità di base 
che rendono il sistema unico sul mercato:

• web nativo, l’accesso alle soluzioni software erogate in modalità 
cloud/SaaS avviene attraverso internet 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 
perfettamente in linea con le direttive di Agenzia per l’Italia Digitale; 

• banca dati unica in cui soggetti ed oggetti territoriali beneficiano 
della massima coerenza delle informazioni senza duplicazione di dati;

• sistema di gestione documentale e servizio di conservazione 
digitale a norma che operano in stretta sinergia per garantire 
numerosi automatismi a favore della sicurezza e del valore legale dei 
documenti dell’ente;

• sistema di workflow e to do list per una definizione dei processi e 
ottimizzare la gestione delle attività in carico agli utenti;

• gestore delle pratiche, motore per l’organizzazione di tutti i flussi 
documentali e le attività necessarie alla gestione dei procedimenti 
amministrativi;

• Servizi on Line consentono un elevato grado di interazione con 
cittadini/imprese per garantire una “comunicazione” bidirezionale a 
valore giuridico con l’ente;

• Cruscotto Amministratori per garantire una reportistica con dati di 
sintesi dinamici tramite indicatori finanziari, tributari, territoriali ecc. a 
supporto degli organi decisionali dell’ente. 
 
Utilizzato sin dal 1999, URBI Smart 2020 conta ad oggi più di mille 
clienti di diverse tipologie: Amministrazioni Comunali, Provinciali e 
Centrali, enti di diverso tipo, Piani di Zona, aziende di pubblica utilità.

AREE APPLICATIVE
DEL SISTEMA 

La mission di PA Digitale è accompagnare la Pubblica 
Amministrazione nella sfida della digitalizzazione: in qualità di 
partner tecnologico, PA Digitale si offre come guida nel processo 
di modernizzazione al fine di far cogliere ad enti e aziende, tutte le 
opportunità che la digitalizzazione offre nel rispetto degli obblighi 
imposti dall’Agenda Digitale.

La strada tracciata in questi ultimi anni dal legislatore trova 
nell’innovazione tecnologica, dei processi, del modo di lavorare le 
fondamenta del cambiamento che investe la PA dove l’efficienza e 
l’efficacia oltre che la riduzione dei costi sono imperativi per tutto 
il sistema paese.
Nel contempo, è stato rivisto totalmente il rapporto del cittadino 
con la PA che, secondo i nuovi principi della partecipazione e 
della trasparenza, deve poter colloquiare con gli enti in modalità 
telematica ed ottenere informazioni sempre aggiornate circa la 
propria posizione e le istanze avanzate.

In questo orizzonte, un ruolo determinante è ricoperto 
dall’innovazione tecnologica che PA Digitale interpreta non solo 
come strumento ma anche come fondamento del processo di 
digitalizzazione finalizzato a fornire servizi più semplici ed efficaci 
per i cittadini attraverso la massima efficienza dell’ente.

La semplificazione deve partire dunque da una rivisitazione 
puntuale nella gestione dei processi oltre che dei documenti 
informatici; ad esempio, gestire un’istanza on line presuppone 
la gestione di documenti informatici e la loro conservazione 
digitale a norma; tocca problematiche delicate quali trasparenza 
e open data; ancora, la vera digitalizzazione si realizza attraverso 

una gestione performante di attività e tempi di svolgimento della 
pratica tramite workflow applicativo che, con l’assegnazione 
delle attività sulla scrivania virtuale degli operatori competenti, 
riduce o evita la circolazione della carta ed elimina i disagi di 
una gestione manuale, non solo quindi con un incremento di 
efficienza ma anche un miglior controllo di tutto il processo. 

PA Digitale con il suo patrimonio di know how e conoscenze 
specifiche nel campo della digitalizzazione della PA e grazie 
al sistema informativo gestionale URBI Smart 2020 risponde 
pienamente alle nuove esigenze degli enti, fornendo anche un 
supporto consulenziale e normativo su temi di estrema attualità: 
gestione documentale, contabilità economico-patrimoniale, 
amministrazione trasparente, identità digitale, pagamenti 
elettronici ecc.

Anticipando almeno di un decennio l’introduzione del “paradigma 
cloud” nell’ambito della PA, PA Digitale propone un sistema 
applicativo per la PA completo, versatile e web nativo: URBI 
Smart 2020. L’architettura tecnologica alla base del sistema 
informativo gestionale consente di vivere naturalmente in rete 
e, anche per questo, ad esempio, URBI Smart 2020 è in grado 
di colloquiare e interfacciarsi pienamente con le piattaforme 
abilitanti alla base del percorso di digitalizzazione intrapreso 
dal nostro Paese quali SPID, ANPR, pagoPA e SIOPE+.

Utilizzato sin dal 1999, URBI Smart 2020 conta ad oggi più di mille 
clienti di diverse tipologie: Amministrazioni Comunali, Provinciali 
e Centrali, enti di diverso tipo, Piani di Zona, aziende di pubblica 
utilità.

Mission


