
C o p i a  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.42 
 
 
OGGETTO: 
AVVISI PER L’UTILIZZO DI RISORSE PREVISTE PER LA 
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - INDIRIZZI. 
 
 

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore ventitre e minuti zero, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  
1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco  Sì 

3. CORRADO Mauro - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale SILVESTRI Dott.sa Luisa, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO CHE l’Unione del Fossanese, a cui aderisce questo Comune, 
svolge per gli enti associati competenze in materia di informatica e innovazione 
trasferite dai Comuni; 

 

RILEVATO CHE nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR 
sono state individuate e previste misure a favore della digitalizzazione della 
pubblica amministrazione; 

 
CHE in tale senso sono stati  pubblicati, su https://padigitale2026.gov.it 

cinque avvisi destinati ai Comuni e previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (P.N.R.R.) con le seguenti misure: per rafforzare la transizione di 
archivi e programmi a sistemi cloud l’ Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al 
cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022; per agevolare e aumentare 
l’utilizzo dei portati internet istituzionali l’ Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022; per la diffusione 
dell’identità digitale con l Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022; per la 
diffusione dell’utilizzo dell’applicazione istituzionale APP IO con la misura 
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022; per aumentare e 
agevolare i pagamento con la pubblica amministrazione con l’ Avviso Misura 
1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022; 

 
CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 18 del 

03/05/2022 avente ad oggetto “CED – Avvisi per l’utilizzo di risorse previste 
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione con il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza PNRR - indirizzi”, si proponeva di aderire ai predetti avvisi 
e si dava disponibile a collaborare con i Comuni associati per le competenze 
relative al digitale e all’adesione del PNRR sulla digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione; 

 
CONSIDERATO CHE l’Unione del Fossanese con tale deliberazione si candida 

a seguire in modo completo gli avvisi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza PNRR per il miglioramento della digitalizzazione della pubblica 
amministrazione quale ente con competenze delegate ad occuparsi della 
progettazione, programmazione degli interventi, affidamento dei servizi e alla 
rendicontazione finale, richiedendo ai comuni associati il trasferimento delle 

https://padigitale2026.gov.it/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB


risorse qualora gli stessi abbiano accesso ai finanziamenti quali unici soggetti 
autorizzati alla presentazione delle domande; 

 

CONSIDERATO il processo di digitalizzazione di questo Ente, i progetti a cui 
si è aderito con finanziamento statale e regionale in collaborazione e attraverso 
l’Unione del Fossanese, le procedure già migrate in cloud e di cui si è già 
fornito l’accesso con SPID e CIE, collegate con l’APP IO e disponibili con 
pagamenti PAGOPA; 

 
CONSIDERATO lo stato di aggiornamento del sito internet istituzionale, le 

nuove esigenze di accesso previste dal piano triennale AGID e le opportunità 
offerte dai PNRR; 

 

CONSIDERATO altresì la domanda presentata nell’anno 2021 con il Fondo 
per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto 
Rilancio e assegnato al Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la 
Trasformazione digitale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, tutto ciò previsto dall’articolo 239 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, (c.d. “Rilancio”)  che ha istituito il Fondo per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione; 

 
CONSIDERATA l’incompatibilità tra l’accesso agli avvisi previsti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e il Fondo per l’Innovazione Tecnologica 
e la Digitalizzazione cosi come previsto dalle FAQ presenti sul sito 
https://padigitale2026.gov.it in cui è stata prevista la possibilità di rinuncia al 
fondo innovazione nella finestra temporale dal 4 al 14 maggio u.s.; 

 
PRESO ATTO CHE l’Unione del Fossanese a proposto di effettuare tale 

rinuncia da parte dei Comuni per avere maggiori opportunità con l’accesso ai 
fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e che per tale 
motivo questo Ente ha proceduto in tale senso; 

 

CONSIDERATE le competenze in materia di informatica e innovazione 
trasferite dal Comune all’Unione; 

 

https://padigitale2026.gov.it/


TUTTO ciò considerato e fatte le dovute valutazioni in merito; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 17/07/2007 
avente ad oggetto “Attribuzione all' Unione del Fossanese delle funzioni in 
materia di " Servizio informatico comunale " - Determinazioni in merito”; 

 

RICORDATO CHE l’Unione dei Comuni del Fossanese a partire dall’anno 2008 
gestisce in forma unificata il servizio informatico CED dei Comuni aderenti e 
della sede dell’Unione stessa; 

 
CONSIDERATE le deliberazioni della Giunta e del Consiglio dell’Unione 

adottate nel tempo in cui si sono delegate all’Unione le competenze, le 
responsabilità, gli impegni e l’individuazione   delle linee programmatiche e dei 
progetti da individuare per l’evoluzione digitale degli enti locali per il loro 
ammodernamento; 

 
CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 32 del 

16/11/2022 avente ad oggetto “CED – Nomina del Responsabile della 
Transizione al Digitale (RTD) ai sensi dell’art. 17 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale” si procedeva all’individuazione nel dott. Bruno 
Franco, responsabile CED dell’Unione del Fossanese, quale Responsabile della 
transizione digitale RTD dell’Unione del Fossanese e dei Comuni aderenti; 

 
RITENUTO opportuno raccogliere le opportunità di collaborare con l’Unione 

del Fossanese e insieme aderire a questi cinque bandi per incrementare il 
processo di transizione al digitale dei servizi forniti dall’Unione e dai comuni; 

 
CONSIDERATI i tempi ristretti per le presentazioni delle candidature e la 

necessità di dare mandato agli uffici delle pratiche necessarie alle richieste di 
finanziamento; 

 
CONSIDERATO CHE le competenze e le professionalità acquisite dall’Unione 

stessa in materia possono essere utile al fine di meglio agire nell’ambito della 
trasformazione digitale in atto nella Pubblica Amministrazione; 

 

IN seguito ad ampia ed esauriente discussione in merito; 



 
DATO ATTO CHE al momento la presente delibera non necessita di copertura 

finanziaria; 

 
RITENUTO di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile al fine di poter avviare subito la fase di ricognizione dei servizi 
candidabili e quindi procedere alla presentazione delle istanze nelle finestre 
temporali utili più prossime;  

 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione del Fossanese; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio, 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000  n. 267, sulla regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
 

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa; 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto ed approvare la parte in premessa, che si intende 
richiamata e riportata nel dispositivo. 

 
2. Di aderire ai cinque avvisi destinati ai Comuni e previsti dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) con le seguenti misure:  

- per rafforzare la transizione di archivi e programmi a sistemi cloud l’ 
Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni 
Aprile 2022;  

- per agevolare e aumentare l’utilizzo dei portati internet istituzionali l’ 
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni 
Aprile 2022;  

- per la diffusione dell’identità digitale con l Avviso Misura 1.4.4 
"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - 
SPID CIE" Comuni Aprile 2022;  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB


- per la diffusione dell’utilizzo dell’applicazione istituzionale APP IO con la 
misura Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022;  

- per aumentare e agevolare i pagamento con la pubblica amministrazione 
con l’ Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 
2022. 

 
3. Di richiedere all’Unione del Fossanese quale Ente con competenze delegate 

in materia di CED e innovazione di occuparsi in merito agli avvisi di cui al 
punto precedente: della presentazione delle istanze, della progettazione, 
della programmazione degli interventi, dell’affidamento dei servizi e della 
rendicontazione finale, comunicando l’intenzione di procedere al 
trasferimento delle risorse qualora il Comune abbia accesso ai 
finanziamenti. 

 
 

4. Di demandare e autorizzare il Responsabile per la Transizione digitale 
dell’Unione del Fossanese e di questo Comune, dott. Bruno Franco, delegato 
dal Sindaco di questo Ente, per gli avvisi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza PNRR, alla presentazione delle istanze per questo Ente sulla base 
delle esigenze e dei procedimenti presenti, confermando quelli già inviati in 
seguito ad accordi e sottoscritti digitalmente dall’autorità preposta. 

 
5. Di comunicare che il Responsabile della Transizione digitale e del sistemi 

informativi dell’Unione del Fossanese potrà avvalersi del supporto 
necessario e effettuerà una ricognizione tra gli uffici dell’Ente in merito ai 
servizi attivi e attivabili, candidabili sui bandi in oggetto, per predisporre 
trasmettere le relative istanze di finanziamento sul portale dedicato 
padigitale2026.gov.it. 

 
6. Di trasferire all’Unione del Fossanese, in caso di esito positivo delle istanze 

relative agli avvisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, le 
somme percepite per la successiva progettazione, programmazione degli 
interventi, affidamento dei servizi e rendicontazione finale. 

 

7. Di confermare la rinuncia effettuata da questo Ente al contributo previsto dal 
Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il 
Decreto Rilancio e assegnato al Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la 



Trasformazione digitale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 
8. Di trasmettere la presente deliberazione all’Unione del Fossanese e agli uffici 

competenti per la sua attuazione. 

 
9. Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 AMBROGIO CLAUDIO 

Il Segretario Comunale 
SILVESTRI Dott.sa Luisa  

 
 

PARERI TECNICI 
 (Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Lì 30/6/2022  

Il Responsabile del Servizio 
SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

Il Segretario Comunale 
SILVESTRI Dott.sa Luisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 
32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.). 

 
 la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 

Il Segretario Comunale 
SILVESTRI Dott.sa Luisa 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 
dal _________________________ al ________________________, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 
della L. n. 69/2009 e dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 
 

 
 

 


