
URBA innova i processi di
interazione tra i cittadini e le PA

LE SOLUZIONI
DI URBA PER IL
PNRR
URBA è un ambiente in cloud che integra software e
soluzioni per la digitalizzazione degli Enti locali.
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URBA innova i processi di interazione tra i cittadini e le PA.

URBA è un innovativo servizio di soluzioni software Saas per la PA distribuito in cloud.

URBA fornisce servizi modulari che si basano sulla comunicazione e sull'interazione tra cittadino e PA in

modo agile veloce e digitale.

Attraverso un nuovo modello di sito web comunale site URBA, conforme alle normative AGID in materia di

linee guida per il design dei siti internet e dei servizi digitali della PA, gestisce in modo dinamico attraverso

una interfaccia semplice ed intuitiva, tutte le informazioni, notizie, atti e documenti che la PA pubblica.

Inoltre, tramite la nuova soluzione servizi URBA, fornisce una interfaccia agile e dinamica di Servizi on line
al Cittadino che permettere ai cittadini di effettuare da qualsiasi dispositivo, tutte le richieste,

autorizzazioni, pagamenti e comunicazioni con la PA locale.

L'acceso ai servizi è nativamente configurato per avvenire tramite procedura SPID/CIE, mentre i pagamenti

sono già disponibili tramite la procedura Pago PA attivabile e configurabile (importi differenziati, aliquote

applicabili etc) direttamente dal sistema.  
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Accessibilità
Affidabilità
Trasparenza
Consultazione ed esperienza d'uso
Monitoraggio dei servizi
Innovativa interfaccia utente
Sicurezza
Integrazione con piattaforme abilitanti

URBA rispecchia nativamente i requisiti richiesti dal codice dell'Amministrazione
Digitale CAD d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. in merito a:  

https://urba.cloud
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I nostri punti di forza
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Perchè scegliere l'ecosistema URBA? 

è certificato 
URBA è certificato, siamo conformi con
i requisiti del cloud marketplace di
AGID ed esponiamo i nostri servizi
secondo quanto disposto dalle circolari
in materia.

è conveniente 
URBA è conveniente, non ha costi di
attivazione ed il canone è più basso
perchè scaliamo un'unica soluzione in
cloud per tutti i nostri clienti; ed il
primo anno di canone è compreso nel
prezzo di fornitura.

è interoperabile
URBA si interfaccia tramite servizi di
interoperabilità  API REST con tutti i
software che sono adeguati alla
normativa AGID determinazione n.
547/2021.
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Le soluzioni: site e servizi - misura 1.4.1

www.bidata.it

Site  URBA è la soluzione di URBA che fornisce il sito internet
Comunale di ultima generazione, per le amministrazioni

pubbliche.

Sviluppato in aderenza alle norme AGID, rispecchia le Linee

guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA che

permettono di rispondere ai bisogni dei cittadini in modo

rapido e a basso costo, sfruttando flussi e funzionalità validate

dalla ricerca.
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Il sito web è nativamente integrato con Servizi URBA il portale che
distribuisce i servizi al cittadino mediante una procedura
attivabile dinamicamente online. 
Per accedere ai servizi si utilizza l'identità digitale SPID o la Carta
d'Identità Elettronica CIE.
Per i pagamenti Servizi URBA è integrato con il portale PagoPA.
Le notifiche, sono inviate tramite un sistema App IO integrato.
I servizi sono disponibili tramite il sito comunale.
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Sviluppato con un CMS proprietario basato su tecnologia open source e
conforme a tutti paradigmi di accessibilità e ad un approccio progettuale
orientato alle persone come adottato nelle norme AGID con la determina n.
224/2022, site URBA ha un backoffice  accessibile tramite SPID gestire la
pubblicazione di tutte le informazioni.

https://urba.cloud
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Le soluzioni  SPID Pago PA e App IO  misura 1.4.3 - 1.4.4
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Integrazioni dei servizi comunali con SPID/CIE

Id URBA è un servizio di consulenza ed affiancamento alle
PA che porta a raggiungere il processo di adesione a SPID
e CIE attraverso una serie di step tecnico amministrativi
fino alla conclusione del processo di onboarding eseguito
mediante il portale di federazione con erogatori di servizi,
messo a disposizione dal Identity Provider AGID.

https://urba.cloud

Integrazioni con Pago PA 

Pay URBA è un servizio di consulenza per
configurare l'accesso alla piattaforma
nazionale Pago PA ed integrare il pagamento a
tutte le soluzioni online del Comune.
Il Comune attiverà la disponibilità di pagare
online tributi, imposte o rette verso la Pubblica
Amministrazione Locale.

Integrazioni con App IO

IO URBA è un servizio di consulenza, 
 realizzazione, migrazione e attivazione dei
servizi digitali (App IO). URBA si pone come
Partner/Intermediario Tecnologico per lo
sviluppo di processi di reingegnerizzazione,
garantendo l’integrazione informatica con
le soluzioni gestionali in uso presso le PA.

mailto:urba@bidata.it
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Ulteriori consulenze tecnologiche per l'innovazione   

Piattaforma Nazionale
Dati  1.3.1

Consulenza tecnologica utile ad
abilitare lo scambio di
informazioni tra gli Enti e la
Pubblica Amministrazione,
favorendo l’interoperabilità dei
sistemi informativi e delle basi
dati pubbliche con lo scopo di
implementare un ecosistema che
abilita lo scambio semplice e
sicuro di informazioni tra le PA,
attraverso un'unica piattaforma.

Piattaforma Notifiche
Digitali 1.4.5

Consulenza tecnologico
amministrativa per effettuare
l’integrazione con il Piattaforma
notifiche digitali degli atti pubblici
(PND) dei processi di notificazione
degli atti a valore legale
attualmente in uso presso i Comuni,
attraverso il completamento della
procedura di adesione sul portale
Self Care messo a disposizione da
PagoPA S.p.A.

BIDATA 
si pone come partner dell'Ente

per affiancarlo in questa fase di
digitalizzazione e di gestione

dell'interscambio informativo con
la PA centrale  

mailto:urba@bidata.it
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Il PNRR per la transizione digitale

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) stanzia risorse per la
digitalizzazione e l’innovazione degli Enti locali. 
Buona parte degli oltre 6 miliardi di investimenti è destinata alla transizione
digitale dei Comuni e di altri Enti territoriali. 
L’obiettivo è quello di realizzare dei servizi più moderni, facilmente utilizzabili dal
cittadino e dal personale della PA. 
Il percorso da attivare per poter accedere a queste agevolazioni è pubblicato sul
sito: https://padigitale2026.gov.it/.
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URBA offre inoltre la consulenza tecnico amministrativa per
cogliere le opportunità del PNRR dedicate alla digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione.

Modalità di supporto alla PA
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Cogli le opportunità per avviare il cambiamento, contattaci

per ricevere una panoramica di possibilità e supporto tecnico
documentale.

Presentazione
della domanda

Supporto
amministrativo

Realizzazione e
rendicontazione 

https://urba.cloud
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Contatti
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BIDATA srl
Sede legale e operativa: Via Marconi 9, 81100 Caserta

Sede operativa: Via Roma 151/C, 62100 Macerata

P.IVA: 04375680610

PEC: bidata@pec.ipagov.it

Orari ufficio: lun-ven 09:00-18:00

Supporto clienti: 0823.322898
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