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OGGETTO: AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PA DIGITALE 2026 - 

NOMINA DEL RUP PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI 

PRELIMINARI E SUCCESSIVI ALL'ADESIONE AGLI AVVISI: AVVISO 

INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI AVVISO 

MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"      

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21:55 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 
 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 ELLENA Roberto SINDACO X       

2 TALLONE Fabio VICE SINDACO X       

3 MENZIO Giovanni ASSESSORE X       

     

  Totale Presenti: 3  

  Totale Assenti:  0 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale NASI Dott.ssa Chiara Angela che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 



 

OGGETTO: AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PA DIGITALE 

2026 - NOMINA DEL RUP PER L'ESPLETAMENTO DEGLI 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI ALL'ADESIONE AGLI 

AVVISI: AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER 

LE PA LOCALI AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO 

NEI SERVIZI PUBBLICI"      

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza;  

PREMESSO CHE: 

 − il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento che, grazie ai fondi del 

Next Generation Europe, renderà l’Italia più equa, sostenibile e inclusiva; − la Commissione 

Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e 

stimoli economici per i Paesi membri, in risposta alla crisi pandemica dove la principale 

componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e resilienza (Recovery and 

resilience, RRF), che ha durata di sei anni, dal 2021 al 2026;  

− al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascun stato membro deve 

predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR – recovery and Resilience Plan) 

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

VISTI i seguenti atti:  

− Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 

2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di 

Ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e ss.mm.ii;  

− Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e 

ss.mm.ii;  

− Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR;  

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento degli obbiettivi e traguardi stabiliti nel 

PNRR;  

CONSIDERATO CHE “Italia digitale 2026” è il piano strategico per la transizione digitale 

e la connettività promosso dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 

(M1TD), 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;  

TENUTO CONTO CHE “PA digitale 2026” è il sito del Dipartimento per la trasformazione 

digitale, guidato dal Ministero 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 oggi i seguenti 

4 avvisi pubblici destinati ai Comuni:  

1. Avviso Misura 1.4.4 “Misura 1.4.4 – SPID CIE” – Missione 1 Componente 1 del PNRR, 

finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 

“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”;  

2. Avviso Misura 1.4.3 “Misura 1.4.3 APP IO” – Missione 1 Componente 1 del PNRR, 

finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 

“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”;  

3. Avviso Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – 

COMUNI – M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation EU – Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE”;  

4. Avviso Misura 1.2 – Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione 

Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL 

CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI (APRILE 2022); CONSIDERATO che questo Ente 

intende cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR al fine di creare le condizioni per una società 

socialmente più coesa e resiliente, che realizzi gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU 2030 e 

la sua declinazione attuativa in ambito dell’Unione Europea con il Programma Next Generation EU;  

CONSIDERATO CHE sono stati approvati i finanziamenti relativi agli avvisi per la 

presentazione di proposte a valere su “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” - 

MISSIONE 1 - COMPONENTE 1, nelle date di seguito indicate: 

• investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Comuni – Finanziamento 

approvato in data 05/09/2022; 

• investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino 

nei servizi pubblici Comuni” – Domanda accettata in data 08/11/2022 e in attesa dell’emissione del 

Decreto di finanziamento da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale; 

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP 

per l’espletamento di tutta l’attività connessa alla gestione ed assegnazione dei Fondi in oggetto 

nella persona del Segretario Comunale NASI Dott.ssa Chiara Angela;  

VISTA la dotazione organica dell’Ente, la specificità della materia, unitamente al 

concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici di questo Ente;  

RITENUTO di dare mandato al RUP affinché per i conseguenti atti di gestione possa 

avvalersi di un supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il 

Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;  



RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2022 con la quale è 

stata allocata in bilancio la somma di € 47.427,00 relativa all’”Avviso Investimento 1.2. Abilitazione 

al Cloud per le PA locali” Comuni Aprile 2022; 

DATO ATTO che per quanto riguarda l’Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici” Comuni Settembre 2022 per il quale si è in attesa del decreto di finanziamento, è 

stata allocata la somma di € 79.922,00 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025; 

DATO ATTO che dalla presente proposta non derivano oneri diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

D. lgs. 267/2000;  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio amministrativo e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 

c. 1 lettera b) del D.L. 10.12.2012 n. 174 convertito nella legge 7.12.12 n. 213.  

Con voti unanimi espressi in forma palese,  

 

D E L I B E R A 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2) Di prendere atto che il Comune di Frassino ha ottenuto l’assegnazione di contributi per i 

bandi Pa Digitale 2026 per i seguenti avvisi:  

✓ Avviso Misura 1.2 – Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione 

Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.2 

“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI (APRILE 2022); 

✓ Avviso Misura 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – 

COMUNI (APRILE2022) – M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 

EU – Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”;  

 

3) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento RUP per l’espletamento di tutta 

l’attività connessa alla gestione ed assegnazione dei Fondi in oggetto il Segretario Comunale NASI 

Dott.ssa Chiara Angela.  

4) Di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione, disponendo che lo stesso potrà 

avvalersi del supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire la gestione dei contributi 

nelle modalità e tempistiche richieste. 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000 al fine di attivare, 

con tempestività, l’iter per l’erogazione delle risorse in oggetto in favore dei soggetti beneficiari. 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

F.to: ELLENA Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/01/2023 al 11/02/2023 come prescritto 

dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/02/2023 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

NASI Dott.ssa Chiara Angela 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai 

Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Frassino, li 27/01/2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 

NASI Dott.ssa Chiara Angela 

 

 

 


