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OGGETTO: 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 

ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA DELLE RISORSE ASSEGNATE 

AL COMUNE DI CALCI NELL’AMBITO DEGLI AVVISI DEDICATI ALLA 

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA. 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Premesso che: 

- La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un 

pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla 

crisi pandemica; 

- La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza 

(Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una 

dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi 

agevolati), dei 750 totali di NGEU; 

- Il suddetto RRF (Recovery and Resilience Facility), istituito con il regolamento (UE) 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, enuncia le sei grandi aree di 

intervento (pilastri) sui quali i Paesi UE si dovranno focalizzare: transizione verde, trasformazione 

digitale, crescita intelligente e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza 

economica, politiche per le nuove generazioni; 

- Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve 

predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) per definire un pacchetto 

coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026; 

- Il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021 (DOC. 

XXVII, la proposta di Governo N. 18 del 12/01/2021 – Parte I “Schede di lettura” e Parte II “Profili 

di finanza pubblica”); 

- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione 

del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell’Italia, accompagnata da una dettagliata 

analisi del PNRR italiano (documento di lavoro della Commissione SWD 2021). Anche in 

considerazione del sistema di governance multi-livello creato per assicurare un'attuazione efficace e 

il monitoraggio del piano, e del forte sistema di controllo stabilito, la Commissione ha, quindi, 

fornito una valutazione globalmente positiva; 

- “Italia Domani” è il titolo del Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia, che prevede 

investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di 

euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), lo strumento chiave 

del NGEU2 e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto-legge n.59 

del 6 maggio 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei 

ministri del 15 aprile 2021. 

 

Atteso che: 

- “Italia digitale 2026” è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), all’interno di “Italia 

domani”, che si pone i seguenti obiettivi: 

1. Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; 

2. Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia 

digitalmente abile; 
3. Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; 

4. Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; 

5. Raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane 

con reti a banda ultra-larga. 

- “PA digitale 2026” è il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal Ministro 

per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che permette alle PA di accedere ai fondi di 

Italia digitale 2026, avere informazioni sugli avvisi dedicati alla digitalizzazione della PA, fare 



richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti. 
 

Rilevato che sul sito www.padigitale2026.gov.it sono stati pubblicati ad aprile 2022 i seguenti 5 

avvisi pubblici destinati ai Comuni: 

1. Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 

CIE", con scadenza 2 settembre 2022; 

2. Misura 1.4.3 "Adozione app IO", con scadenza 2 settembre 2022; 

3. Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA", con scadenza 2 settembre 2022; 

4. Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni, con scadenza 2 settembre 

2022; 

5. Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni, con scadenza 22 luglio 2022 
 

Considerato che: 

- l’attenzione alla qualità dei servizi e alla digitalizzazione, rappresentano una delle priorità di 

questa amministrazione, quali elementi centrali di una mutua collaborazione tra ente e cittadini; 

- è necessario attivare tutte le risorse necessarie per affidare i servizi di progettazione, di supporto e 

di esecuzione delle forniture per l’accesso ai fondi del PNRR, attivare le domande di finanziamento 

e procedere ai successivi lavori; 

- è stato pertanto ritenuto opportuno partecipare, tenuto conto dei vincoli e dei limiti imposti dagli 

avvisi, a tutti e 5 i suddetti bandi; 
 

Dato atto che le succitate domande sono state accettate e sono stati emessi i relativi decreti di 

finanziamento con i seguenti importi: 

a. 1.4.4 Adozione identità digitale - Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 

nazionali di identità digitale - SPID CIE" – Decreto n. 25-2/2022 – PNRR, per € 14.000,00 CUP: 

E91F22000850006; 
b. 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" – Decreto n. 24-

2/2022 – PNRR, per € 3.087,00 CUP E91F22000960006; 

c. 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" – 

Decreto n. 23-2/2022 – PNRR, per € 11.998,00 CUP E91F22000730006; 

d. 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud – Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al 

cloud per le PA Locali” - Decreto n. 28-2/2022 – PNRR per € 121.992,00 CUP: 

E91C22000320006; 

e. 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici" – Decreto n. 32-2/2022 – PNRR per € 155.234,00 CUP: E91F22001250006; 

 

Considerato che: 

- con deliberazione di G.C. n. 111 del 13.10.22 sono state individuate le linee di indirizzo, che 

dovranno essere applicate dagli uffici coinvolti nella gestione dei progetti già finanziati e di quelli 

che saranno presentai successivamente; 

- con la suddetta deliberazione, il Responsabile del settore Amministrativo e Servizi  al Cittadino in 

quanto Responsabile dei Servizi Informatici Comunali, è stato nominato come Responsabile Unico 

del Procedimento dei 5 succitati progetti di innovazione tecnologica; 

 

Considerato altresì che: 

- le risorse relative alla transizione digitale si applica il sistema "lump sum": l'erogazione dei fondi 

avviene per obiettivi (secondo il modello introdotto dal Fondo Innovazione) e non attraverso la 

rendicontazione puntuale della spesa tramite il sistema Regis; 

- gli accertamenti devono pertanto essere registrati in contabilità con l'avvenuta comunicazione 

dell'ammissione al finanziamento; 



 

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di 

protezione e valorizzazione dei giovani; 

 

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento degli obiettivi finanziati con il PNRR; 

 

Richiamate: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 adottata nella seduta del 28 dicembre 2021, relativa 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13.01.22 con la quale sono stati approvati il PEG ed 

il Piano della Performance dell’anno 2022; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto Responsabile 

dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n. 5 del 29.12.2021 con il quale 

è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del Settore 3 

“Amministrativo e Servizi al cittadino” fino al 31.12.2022; 

  

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di impegnare le seguenti somme:  

- € 14.000,00 per l’avviso PNRR a. 1.4.4 Adozione identità digitale - Avviso Misura 1.4.4 

"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" – 

Decreto n. 25-2/2022 – CUP: E91F22000850006 al cap. 90103304 “Spese PNRR per 

piattaforma SPID/CIE”; 
- € 3.087,00 per l’avviso PNRR b. 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Avviso Misura 1.4.3 

"Adozione app IO" – Decreto n. 24-2/2022 – CUP E91F22000960006 al cap. 90103305 

“Spese PNRR per adozione APP IO”; 

- € 11.998,00 per l’avviso PNRR c. 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Avviso Misura 1.4.3 

"Adozione piattaforma pagoPA" – Decreto n. 23-2/2022 – CUP E91F22000730006 al cap. 

90103303 “Spese PNRR per servizi PAGOPA”; 

- € 121.992,00 per l’avviso PNRR d. 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud – 

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” - Decreto n. 28-2/2022 – 

CUP: E91C22000320006 al cap. 90103306 “Spese PNRR per passaggio in CLOUD”; 

- € 155.234,00 per l’avviso PNRR e. 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici - Avviso Misura 

1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Decreto n. 32-2/2022 – CUP: 

E91F22001250006 al cap. 90103307 “Spese PNRR per servizi digitai al cittadino”; 

 

2) di accertare le seguenti somme:  

- € 14.000,00 per l’avviso PNRR a. 1.4.4 Adozione identità digitale - Avviso Misura 1.4.4 

"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" – 

Decreto n. 25-2/2022 – CUP: E91F22000850006 al cap. 2365 “Contributi PNRR per 

piattaforma SPID/CIE”; 



- € 3.087,00 per l’avviso PNRR b. 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Avviso Misura 1.4.3 

"Adozione app IO" – Decreto n. 24-2/2022 – CUP E91F22000960006 al cap. 2366 

“Contributi PNRR per adozione APP IO”; 

- € 11.998,00 per l’avviso PNRR c. 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Avviso Misura 1.4.3 

"Adozione piattaforma pagoPA" – Decreto n. 23-2/2022 – CUP E91F22000730006 al cap. 

2364 “Contributi PNRR per servizi PAGOPA”; 

- € 121.992,00 per l’avviso PNRR d. 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud – 

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” - Decreto n. 28-2/2022 – 

CUP: E91C22000320006 al cap. 2367 “Contributi PNRR per passaggio in CLOUD”; 

- € 155.234,00 per l’avviso PNRR e. 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici - Avviso Misura 

1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Decreto n. 32-2/2022 – CUP: 

E91F22001250006 al cap. 2368 “Contributi PNRR per servizi digitali al cittadino”; 
 

3) Di dichiarare, relativamente ai progetti ammessi a finanziamento, l’assenza del conflitto di 

interesse in capo alla sottoscritta R.U.P. ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 

40 D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 62/2013 e smi; 

 

4) Di dichiarare l’assenza del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del regolamento UE n. 

241/2021; 

 

5) Di dare atto che per ciascun progetto: 

- saranno rispettate le tempistiche di progetto previste dagli avvisi PNRR per quanto di 

competenza di questo ufficio e sarà fornita assistenza agli altri uffici coinvolti nella 

progettazione;  

- saranno rispettati tutti gli obblighi previsti dagli Avvisi a carico dei soggetti attuatori; 

- saranno richiesti ai fornitori le certificazioni inerenti il rispetto (anche in documentazione 

tecnica) al DNSH ed agli obblighi di cui alla progettazione PNRR sulla transizione al 

digitale; 

- verrà alimentata la piattaforma PA digitale 2026 al fine di raccogliere, registrare e 

archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la 

gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni e delle tempistiche che 

verranno fornite dal Servizio centrale per il PNRR; 

- per gli appalti in cui debba essere alimentato il sistema SIMOG, saranno opportunamente 

inseriti i dati finalizzati a monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari 

opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità (secondo quanto disposto dalla Delibera Anac 122/2022); 

- tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa saranno conservati su supporti 

informatici adeguati e resi disponibili per le attività di controllo e di audit (art. 9 D.L. 

71/2021); 

 

6) Di assicurare la pubblicazione nel sito internet istituzionale degli atti che scaturiranno dalla 

partecipazione agli avvisi; 

 

7) Di assicurare altresì il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità del 

finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241, riportando, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza 

esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione Europea. 

 



DÀ ATTO 
 

che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Ragioneria 

2 Segreteria 

 

Calci, li 17/10/2022  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2022 Spese PNRR per piattaforma SPID/CIE 90103304 650/22 14.000,00 

2022 Spese PNRR per adozione APP IO 90103305 651/22 3.087,00 

2022 Spese PNRR per servizi PAGOPA 90103303 652/22 11.998,00 

2022 Spese PNRR per passaggio in CLOUD 90103306  653/22 121.992,00 

2022 Spese PNRR per servizi digitai al 

cittadino 

90103307 654/22 155.234,00 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

2022 Contributi PNRR per piattaforma 

SPID/CIE 

2365 190/22 14.000,00 

2022 Contributi PNRR per adozione 

APP IO 

2366 191/22 3.087,00 

2022 Contributi PNRR per servizi 

PAGOPA 

2364 192/22 11.998,00 

2022 Contributi PNRR per passaggio 

in CLOUD 

2367 193/22 121.992,00 

2022 Contributi PNRR per servizi 

digitali al cittadino 

2368 194/22 155.234,00 

 

 



Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 17/10/2022  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

18/10/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 18/10/2022  Istruttore 

   MACCHIONI LISA / Namirial 

S.p.A./02046570426        

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Calci, 03/11/2022
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Ilaria Bianchini


