
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 1 del  24-01-2023
 

OGGETTO: RISORSE PNRR - PA DIGITALE 2026 – MISURE "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME
NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE", "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA", "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA
LOCALI" "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI:
PROVVEDIMENTI

 

Nell' anno duemilaventitré  mese di GENNAIO  giorno 24 alle ore 18:10 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L.18/2020 e del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di: persone seguenti:
 
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa DI PUORTO RAFFAELLA che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti partecipanti la
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:

•         il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
•       la Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Digitaliz
zazione, innovazione e sicurezza che sostiene la transizione digitale del Paese e la modernizzazione
della PA, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo.
•        il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n.
113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»;
•        il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
•       gli avvisi pubblici per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul  PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 :

  INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA
DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” pubblicato il 26/04/2022;
   INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE
Piattaforma PagoPA” pubblicato il  04/04/2022
  INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE
DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”
pubblicato il 04/04/2022
   INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.5 "Piattaforma
Notifiche Digitali” pubblicato il 04/04/2022
   INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” pubblicato il
19/04/2022

In particolare, viste:
•         MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”
- l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E
CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“ è
rivolto esclusivamente ai Comuni;
- l’importo del finanziamento concedibile è individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. lett. c) del Reg. UE
1060/2021, in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione: i) della tipologia degli
interventi previsti; ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto
Attuatore. La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è
determinata sulla base di quanto al dato ISTAT 2021.
- il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito
del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento per come disposto all’art. 13
dell’Avviso;
- gli interventi finanziabili sono diretti alla realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web
delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni
secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 all’Avviso;
- l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità;
- in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini
indicati nell’Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento;
- sono ammissibili a contributo tutte le attività di miglioramento indicate nell’Allegato 2 all’Avviso,
avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- il finanziamento concesso con l’Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali,
regionali o europei, per le stesse spese ammissibili;
•         MISURA 1.4.3 “ADOZIONE Piattaforma PagoPA”

- l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI



RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE Piattaforma PagoPA” è rivolto esclusivamente ai Comuni;
- L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg.
UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione: i) del numero di servizi attivati;
ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore. La classe di
popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è determinata sulla base di quanto al
dato ISTAT 2021.
- la sovvenzione, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogata in un’unica soluzione a seguito del
perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi attraverso le piattaforme oggetto del
finanziamento per come disposto all’art. 13 dell’Avviso;
- gli interventi finanziabili sono diretti all’integrazione a PagoPA secondo le indicazioni di cui in Allegato 2
all’Avviso;
- l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità;
- in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati
nell’Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento;
- sono ammissibili a contributo tutte le attività necessarie per l’integrazione a PagoPA indicate in Allegato 2
all’Avviso avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- il finanziamento concesso con l’Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali
o europei, per le stesse spese ammissibili;

•        MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ
DIGITALE - SPID CIE”

- l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ
DIGITALE - SPID CIE” è rivolto esclusivamente ai Comuni;
- l’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. lett. c) del Reg.
UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum). La sovvenzione, nella Misura dell’importo forfettario,
sarà erogata in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento per
come disposto all’art. 13 dell’Avviso.
- gli interventi finanziabili sono diretti all’integrazione a SPID e CIE secondo le indicazioni di cui in Allegato 2
all’Avviso.
- l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità;
- in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati
nell’Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento;
- sono ammissibili a contributo tutte le attività necessarie per l’integrazione a SPID e CIE indicate in Allegato
2 all’Avviso avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- il finanziamento concesso con l’Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali
o europei, per le stesse spese ammissibili;

•        Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni
- Piattaforma Notifiche digitalizza e semplifica la gestione delle comunicazioni a valore legale. Gli enti mittenti
non devono che depositare l’atto da notificare: sarà la piattaforma a occuparsi dell’invio, per via digitale o ana
logica.
Con Piattaforma Notifiche, diminuisce l’incertezza della reperibilità dei destinatari e si riducono i tempi e i
costi di gestione.
Piattaforma Notifiche si integra con il protocollo degli enti e offre sia API per l’invio automatico delle notifiche
, sia la possibilità di fare invii manuali. Una volta effettuato il caricamento degli atti e dei moduli di pagamento,
la piattaforma genera lo IUN, un codice univoco identificativo della notifica.
Successivamente, cerca nei suoi archivi e nei registri pubblici una PEC riconducibile al destinatario e invia la
notifica. Poi, invia un avviso di cortesia agli altri recapiti digitali (app IO, email e SMS) del destinatario.
Se il destinatario non ha indicato alcun recapito digitale e non ha accesso alla piattaforma, questa procede con
la ricerca di un indirizzo fisico, e quindi con l’invio tramite raccomandata cartacea.
Il destinatario accede alla piattaforma tramite SPID o CIE, dove può visionare e scaricare l’atto notificato.
Grazie all’integrazione con pagoPA, può anche pagare contestualmente quanto dovuto. Se ha attivato il serviz
io su app IO, potrà fare tutto direttamente in app.



Come l’ente, anche il destinatario ha accesso alla cronologia degli stati della notifica e alle attestazioni opponi
bili a terzi che ne danno prova.
 

�         Misura  Investimento  1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”
-              l’Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE
PA LOCALI” è rivolto esclusivamente ai Comuni;
- L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg.
UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione: i) delle modalità diMigrazione
al Cloud; ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore. La classe
di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è determinata sulla base di quanto
al dato ISTAT 2021.
- il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito del
perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento per come disposto all’art. 13
dell’Avviso;
- gli interventi finanziabili sono diretti all’implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo
delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione,
formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione secondo le indicazioni
dell’Allegato 2 all’Avviso.
- l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità;
- in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati
nell’Allegato 2, a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento;
- sono ammissibili a contributo tutte le attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione
della migrazione e formazione dei servizi indicati in Allegato 2 al presente Avviso avviate a decorrere dal 1°
febbraio 2020;
- il finanziamento concesso con l’Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali
o europei, per le stesse spese ammissibili;
 
 
Considerato che il Comune di CASTELPIZZUTO ha partecipato agli avvisi sopra indicati ed ha ottenuto un
finanziamento complessivo pari a euro 188.169,00;

Ritenuto di assegnare al Responsabile per la transizione al digitale l’incarico di RUP al fine di eseguire tutte le
operazioni e gli adempimenti necessari e connessi all’esecuzione e realizzazione dei predetti Avvisi pubblici e
al completamento delle attività di cui ai relativi Allegati nei tempi e modi previsti dagli stessi;

Visti:
•       La legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
•        Il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
•          il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”
•         Lo statuto comunale

•         Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

 

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,

DELIBERA

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché1.
motivazione del dispositivo del presente atto;

2.     di dare atto che il Comune di CASTELPIZZUTO ha aderito ed ottenuto un finanziamento
complessivo pari a € 188.169,00  inerente gli avvisi di seguito indicati:

- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA



DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” pubblicato il 26/04/2022;
-  Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA
LOCALI” pubblicato il 19/04/2022;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PagoPA” pubblicato il  04/04/2022
- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ
DIGITALE - SPID CIE” pubblicato il 04/04/2022;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” pubblicato il 04/04/2022;
 

Di nominare il Responsabile per la transizione al digitale,  BUCCI DOMENICA,  RUP con i seguenti3.
incarichi:

         eseguire tutte le operazioni e gli adempimenti necessari e connessi alla realizzazione dei
predetti Avvisi;

         coordinare il completamento delle attività di cui ai relativi Allegati nei tempi e modi previsti
dagli stessi;

         provvedere ad ogni ulteriore adempimento conseguente.

 

4.     Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 
LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n.
267/2000.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-01-2023 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 24-01-2023 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-01-2023 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 27-01-2023

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 27-01-2023
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


