
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

  

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero 111 del 13/10/2022 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la gestione dei finanziamenti ottenuti dall’ente nell’ambito 

degli avvisi PNRR dedicati alla digitalizzazione della PA. 

 

L'anno duemilaventidue, addì  tredici del mese di Ottobre  alle ore 14:30, presso il  Palazzo 

Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

RICOTTA VALENTINA ASSESSORE X  

LUPETTI ANNA ASSESSORE X  

SANDRONI GIOVANNI ASSESSORE X  

TORDELLA STEFANO ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti 5 0 

 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Vicesegretario   Dott.ssa Ilaria Orsucci 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 e dalle norme cogenti, ai seguenti bandi: 

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

nazionali di identità digitale - SPID CIE"; 

b. 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"; 

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

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

cloud per le PA Locali”; 

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

pubblici"; 

- il Comune di Calci, tramite domanda sottoscritta dal Sindaco, a seguito dell’istruttoria effettuata 

dal Servizio Informatico, ha presentato istanza per la partecipazione ai suddetti avvisi; 

 

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 l’aver assunto formalmente l’impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall’aver 

accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all’ente, in relazione alla propria 

dimensione, di valutare l’opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai 

diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare 

e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale 

attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma 

(paragrafo 10 del Manuale allegato alla Circolare della Ragioneria dello Stato 29/2022); 



 

 

 

Considerato altresì che: 

- con apposita variazione di bilancio sono stati istituiti gli appositi capitoli di bilancio (uno in 

entrata ed uno in uscita per ogni singola misura sul quale è stato ottenuto il finanziamento), sui quali 

dovranno essere effettuati i relativi accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa, con vincolo di 

cassa e di bilancio; 

- i progetti presentati non sono finanziati da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei nel 

rispetto dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241; 

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

avviene per obiettivi, il cui raggiungimento deve essere debitamente documentato sull’apposita 

piattaforma  e non attraverso la rendicontazione puntuale della spesa tramite il sistema Regis; 

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

dell'ammissione al finanziamento, anche se la liquidazione a favore dell’ente avverrà a conclusione 

della progettazione; 

- l’Ufficio Ragioneria provvederà al controllo e alla eventuale ricostituzione delle entrate vincolate 

del PNRR in caso di momentaneo utilizzo per il finanziamento di spese correnti dovute a esigenze 

di liquidità (art.195 TUEL); 

 

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; 

 

Ritenuto individuare le seguenti linee di indirizzo che dovranno essere applicate dagli uffici 

coinvolti nella gestione dei progetti già finanziati e di quelli che saranno ammessi a finanziamento 

successivamente al presente atto: 

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

- in particolare, nell’ambito del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, applicare le linee guida di cui 

all’Allegato 4 degli avvisi; a tal fine il Servizio Informatico ha predisposto un apposito modulo di 

autocertificazione che i fornitori coinvolti nei progetti PNRR dovranno sottoscrivere, salvo la 

presentazione di una propria analoga documentazione; 

- richiedere ai fornitori la titolarità effettiva ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento 

UE 241/2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza 

- alimentare 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; 

- rispettare gli 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; 

- rispettare gli obblighi di pubblicazione sul sito come previsti dalla Circolare 9/2022; 

- ciascun responsabile unico di procedimento, per gli appalti in cui debba alimentare il sistema 

SIMOG, dovrà inserire 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); 

- ciascun responsabile unico di procedimento dovrà conservare tutti gli atti e la relativa 

documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di 

controllo e di audit (art. 9 D.L. 71/2021); 

 



 

 

Ritenuto altresì di prevedere, per eventuali bandi futuri, che qualora il Comune di Calci dovesse 

svolgere la funzione di capofila in un progetto PNRR dovrà essere chiesto anche agli altri soggetti 

coinvolti di assicurare la corretta e tempestiva gestione documentale; 

 

Visto che: 

- l’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un 

appalto o di una concessione le Stazioni Appaltanti nominano un Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,  

dell'esecuzione; 

- il comma 2 dell’art.48 del D.L n.77/2021 stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di 

acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale "con propria determinazione 

adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, 

anche in corso d’opera"; 

 

Considerata quindi la necessità di individuare il RUP del procedimento al fine di provvedere 

all’espletamento di tutti gli adempimenti per la realizzazione di quanto previsto dai suddetti avvisi 

PNRR per il quale l'ente ha ottenuto il finanziamento; 

 

Ritenuto nominare Responsabile Unico Procedimento dei 5 succitati progetti di innovazione 

tecnologica il Responsabile del settore Amministrativo e Servizi  al Cittadino in quanto 

Responsabile dei Servizi Informatici Comunali; 

 

Posto che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile unico del 

procedimento sopra individuato e l’oggetto stesso delle procedure suddette e che quindi non 

ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visti: 

- la deliberazione della Giunta Comunale di calci n. 128 del 10.12.20 con la quale è stato costituito,  

ai fini degli adempimenti connessi alla digitalizzazione, l’Ufficio della transizione digitale, ai sensi 

dell’art. 17 del CAD; 

- il decreto del Sindaco n. 18 del 17.12.20 con il quale il Segretario generale dell’ente è stato 

nominato quale “Responsabile della Transizione al Digitale” per lo svolgimento dei compiti e delle 

attività di cui all’art. 17, comma 1, del CAD; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/00 e 

allegati al presente atto; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.lgs. 267/00 (testo unico ordinamento degli enti locali); 

  

A voti unanimi, 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto dei decreti di finanziamento ottenuti dall’ente sulle seguenti misure degli avvisi  

PNRR per la trasformazione digitale: 

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 ; 

 

2. di individuare le seguenti linee di indirizzo, che dovranno essere applicate dagli uffici coinvolti 

nella gestione dei progetti già finanziati e di quelli che saranno ammessi a finanziamento 

successivamente al presente atto: 

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

- in particolare, nell’ambito del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, applicare le linee guida di cui 

all’Allegato 4 degli avvisi; a tal fine il Servizio Informatico ha predisposto un apposito modulo di 

autocertificazione che i fornitori coinvolti nei progetti PNRR dovranno sottoscrivere, salvo la 

presentazione di una propria analoga documentazione; 

- richiedere ai fornitori la titolarità effettiva ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento 

UE 241/2021; 

- alimentare 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; 

- rispettare gli 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; 

- rispettare gli obblighi di pubblicazione sul sito come previsti dalla Circolare 9/2022; 

- iscrivere le entrate con l’ammissione a contributo senza attendere l’impegno del soggetto titolare; 

- ciascun responsabile unico di procedimento, per gli appalti in cui debba alimentare il sistema 

SIMOG, dovrà inserire 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); 

- ciascun responsabile unico di procedimento dovrà conservare tutti gli atti e la relativa 

documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di 

controllo e di audit (art. 9 D.L. 71/2021); 

 

3. di prevedere, per eventuali bandi futuri, che qualora il Comune di Calci dovesse svolgere la 

funzione di capofila in un progetto PNRR, dovrà essere chiesto anche agli altri soggetti coinvolti di 

assicurare la corretta e tempestiva gestione documentale; 

 

4. di nominare Responsabile Unico Procedimento dei 5 succitati progetti di innovazione tecnologica 

il Responsabile del settore Amministrativo e Servizi  al Cittadino in quanto Responsabile dei 

Servizi Informatici Comunali; 

 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore 3 Amministrativo e Servizi al Cittadino di procedere 

all’accertamento ed all’impegno di spesa, per gli avvisi ammessi a finanziamento, come consentito 

dalla contabilità relativa agli avvisi sulla transizione digitale; 

 



 

 

6.di dare mandato al Responsabile del Settore 1 Affari Finanziari di provvedere al controllo e alla 

eventuale ricostituzione delle entrate vincolate del PNRR in caso di momentaneo utilizzo per il 

finanziamento di spese correnti dovute a esigenze di liquidità (art.195 TUEL); 

 

7. di inviare il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore dell'ente che dovranno 

collaborare con i Servizi Informatici, per quanto di competenza, per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dalle candidature presentate dal Comune di Calci;  

 

8. di dare atto che le linee di indirizzo del presente provvedimento potranno essere modificate per 

adattarle al sopravvenire di eventuali disposizioni che lo rendessero necessario; 

 

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali – TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., contestualmente all'affissione 

all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Attesa l’urgenza di provvedere, a voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Vicesegretario 

Dott.ssa Ilaria Orsucci 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Limitatamente al rispetto degli aspetti procedurali e normativi 

 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI 

OTTENUTI DALL’ENTE NELL’AMBITO DEGLI AVVISI PNRR 

DEDICATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA. 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dando atto che: 

 

 

(  X )   comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente 

 

(     )   non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente 

 

 

 

Calci, 10/10/2022 Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI 

OTTENUTI DALL’ENTE NELL’AMBITO DEGLI AVVISI PNRR 

DEDICATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA. 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

Calci, 10/10/2022 Responsabile settore 1 Affari finanziari 

 Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 

 



 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

Delibera di Giunta  111 del 13/10/2022 

  

  

Oggetto : 
Atto Di Indirizzo Per La Gestione Dei Finanziamenti Ottenuti Dall’ente 

Nell’ambito Degli Avvisi Pnrr Dedicati Alla Digitalizzazione Della Pa. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente deliberazione, è pubblicata all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 14/10/2022 e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci, lì  14/10/2022 Il Messo Comunale 
 MACCHIONI LISA / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dell'ente attesta che il presente provvedimento è copia conforme all'originale.
Calci, 14/10/2022
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Ilaria Bianchini


