
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.82 
 
OGGETTO: 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PA 
DIGITALE 2026. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEGLI 
AVVISI. 
 

L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di dicembre alle ore undici e minuti quindici, in audio-

video conferenza, sulla base delle modalità disposte dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute 

del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale da remoto o in modalità mista (approvato con 

deliberazione del C.C. n. 12/2022), 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 No 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa.  

Preso atto che le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati assicurano:  

a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,  

b) la massima sicurezza possibile del sistema,  

c) consentono a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,  

 - visionare gli atti della riunione,  

 - intervenire nella discussione,  

 - effettuare una votazione palese, 

d) consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti 

i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare 

insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione. 

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



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Bene Vagienna ha avviato da tempo le attività di 
transizione digitale interna con l’obiettivo di erogare all’utenza, cittadini ed 
imprese, servizi online che rendano più agevole il rapporto con 
l’Amministrazione; 

  
CONSIDERATE le competenze in materia di informatica e innovazione 

trasferite dai Comuni all’Unione del Fossanese; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione del Fossanese 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”; 

 
PREMESSO che l’Unione del Fossanese a partire dall’anno 2008 gestisce in 

forma unificata il servizio informatico (CED) dei Comuni aderenti e della sede 
dell’Unione stessa. In tale ambito, con deliberazione della Giunta dell’Unione 
del Fossanese n. 36 del 16/11/2021 ad oggetto “Nomina del Responsabile della 
Transizione al Digitale (RTD) ai sensi dell’art. 17 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale” ha nominato il Dott. Franco Bruno quale RTD 
dell’Unione del Fossanese e dei Comuni associati; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione del Fossanese n. 18 del 

3/05/2022 avente ad oggetto “Avvisi per l’utilizzo di risorse previste per la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione con il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza PNRR - Indirizzi”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 30/06/2022 avente 

ad oggetto “Avvisi per l’utilizzo di risorse previste per la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - 
Indirizzi”;  
 

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; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione del Fossanese n. 42 del 

07/11/2022 ad oggetto “Digitalizzazione dell’Unione del Fossanese e dei 
Comuni associati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - 
Attuazione degli avvisi” che definisce le linee programmatiche con i compiti e le 



responsabilità per la realizzazione delle attività connesse agli avvisi del PNRR 
digitale, oltre alle modalità organizzative di attuazione dei progetti e 
finanziamenti; 

 
PRESO ATTO che l’RTD ha predisposto, dopo attenta valutazione di tutti gli 

allegati degli avvisi, le domande di finanziamento firmate dal legale 
rappresentante (Sindaco) e che queste risultano accettate di quella relativa 
all’Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali Comuni” attualmente in 
corso di valutazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale. 
Le risultanze dei finanziamenti richiesti ed accettati o in corso di valutazione 
sono così riassumibili: 

  AVVISI BENE VAGIENNA 

A Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 
Locali 77.897,00 € 

B Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 
pubblici" 79.922,00 € 

C Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"  

14.000,00 € 

D Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"  10.935,00 € 

E Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"  24.887,00 € 

      

F Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” 
Comuni (Settembre 2022) 23.147,00 € 

G Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" 
Comuni Ottobre 2022 10.172,00 € 

      
  TOTALE 240.960,00 € 

     

 
PRESO ATTO, altresì, che nelle domande degli avvisi il Comune ha richiesto il 

finanziamento dei servizi come dalle domande presentate; 
 

RILEVATO che i seguenti avvisi sono stati approvati e finanziati con decreti e 
occorre procedere all’accettazione:  

 Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali (vedasi 
domanda in allegato), 

 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 
(vedasi domanda in allegato); 
 



CONSIDERATO che in seguito a verifiche effettuate con riferimenti della 
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Transizione Digitale e controlli 
incrociati rispetto ai servizi già in essere presso i Comuni, risultano interferenze 
in merito a finanziamenti attivati con il Fondo Innovazione presentato dai 
Comuni nell’anno 2021, ad attivazione di servizi con PAGOPA e APP IO in data 
precedente a quella individuata nei singoli avvisi, per i quali risulta utile 
procedere alla rinuncia e alla successiva riformulazione della domanda 
individuando servizi diversi dai precedenti, e in particolare: 

 Punto C) del prospetto, Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo 
delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE", 

 Punto D) del Prospetto, Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO", 
 Punto E) del prospetto, Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma 

pagoPA"; 
 

VERIFICATO che per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei servizi 
sopra elencati in generale dalla data di accettazione vengono concessi in media 
180 gg per l’ingaggio del fornitore e oltre 200 gg per il completamento delle 
attività;  
 

CONSIDERATO che l’ingaggio del fornitore si dovrebbe completare in meno 
di 90 gg e si può ipotizzare prudenzialmente che tutti i servizi sopra elencati 
possano essere rilasciati entro l’estate 2023. Queste attività sono in capo 
all’Unione del Fossanese come da delega sopra richiamata; 
 

ACCERTATO che l’erogazione del finanziamento sui singoli avvisi verrà 
effettuato solo al termine di tutte le attività di messa a regime dei servizi 
previsti in ogni avviso. L’importo erogato, come da modello forfettario (lump 
sum), sarà quello previsto in ogni singolo avviso a prescindere dall’effettiva 
spesa sostenuta. Pertanto l’eventuale surplus ottenuto con le economie di scala 
ed eventuali risparmi di gara consentirà di svolgere altre attività connesse alla 
digitalizzazione del Comune; 
 

PRESO ATTO che il Comune dovrà rapidamente accettare formalmente i 
finanziamenti concessi e che i relativi importi dovranno essere iscritti sul 
proprio Bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022; 

 
PROPOSTO che le eccedenze di risorse finanziarie ricavate dal regime 

forfettario degli avvisi (lump sum) vengano utilizzate per attività atte ad 
incrementare i servizi digitali del Comune e per la crescita digitale di cittadini 
ed imprese. A solo titolo di esempio tra i nuovi servizi che potranno essere 
finanziati con i suddetti risparmi si evidenziano: servizi innovativi di smart city 



e smart lighiting, servizi informativi per i cittadini (es. totem e cartellonistica 
digitale), digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata, potenziamento dei 
servizi di sicurezza e privacy del sistema informativo degli Enti, valorizzazione 
dei beni culturali su web, crescita digitale della popolazione mediante 
formazione e tutoraggio. Con queste risorse potranno essere finanziati anche 
canoni di manutenzione informatica e degli applicativi a beneficio, per almeno 
due annualità, del Bilancio dell’Unione del Fossanese e dei Comuni associati. 
L’utilizzo di queste risorse sarà oggetto di successivo provvedimento 
deliberativo del Comune in accordo con l’Unione del Fossanese; 

 
DATO ATTO che il surplus derivante dai finanziamenti sarà trasferito 

successivamente all’Unione del Fossanese a certificazione e trasferimento da 
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Transizione Digitale; 

  
CONSIDERATO, in riferimento alle modalità organizzative di attuazione dei 

progetti e finanziamenti e di competenze, di accettare e seguire le indicazioni 
proposte dall’Unione del Fossanese con la precitata deliberazione della Giunta 
dell’Unione n. 42 del 07/11/2022 ad oggetto “Digitalizzazione dell’Unione del 
Fossanese e dei Comuni associati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
PNRR - Attuazione degli avvisi”; 

  
DATO ATTO che il 15% delle risorse finanziarie risultanti dai risparmi 

ottenuti con il regime forfettario (lump sum) saranno utilizzati dall’Unione del 
Fossanese per servizi di consulenza e di supporto al RUP, nuovi servizi 
digitalizzati dello stesso Ente con positive ricadute sui servizi comunali; 
 

VISTA la competenza attribuita dall’Ente in materia di sistemi informativi 
all’Unione del Fossanese; 

 
IN seguito ad ampia ed esauriente discussione in merito; 
 

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

 
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio, espressi 

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



CON votazione unanime favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente 
che per alzata di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e 
vista dal Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi; 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto ed approvare la premessa, che si intende richiamata e 

riportata nel dispositivo. 
 

2. Di approvare le linee programmatiche di digitalizzazione del Comune, così 
come delineate dall’Unione del Fossanese, Ente delegato in materia, 
mediante i fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di Resistenza e 
Resilienza (PNRR), così come descritti in premessa. 

 
3. Di approvare e accettare i finanziamenti ottenuti con Decreti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Transizione 
Digitale, per i seguenti avvisi: 

 Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali (vedasi 
domanda in allegato), 

 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" 
(vedasi domanda in allegato). 
 

4. Di rinunciare e procedere a successiva riformulazione della domanda 
individuando servizi diversi dai precedenti: 

 Punto C) del prospetto, Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo 
delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE", 

 Punto D) del Prospetto, Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO",  
 Punto E) del prospetto, Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma 

pagoPA". 
 

5. Di affidare all’Unione del Fossanese, per gli impegni dichiarati nelle 
domande di partecipazione agli avvisi, come da delega sopra menzionata in 
materia di centrale unica di committenza ovvero con convenzione 
appositamente stipulata, la procedura per la realizzazione degli avvisi 
consistente nell’individuazione del responsabile del procedimento, dei 
fornitori, del coordinamento delle azioni, della preparazione delle 
certificazioni finali di collaudo e della messa in esercizio di quanto previsto 
nelle domande di finanziamento e, successivamente con il surplus ottenuto, 
tutte le attività legate alla realizzazione dei servizi da digitalizzare e per tutti 



i nuovi servizi innovativi che si potranno realizzare con i risparmi ottenuti 
nell’ambito del regime forfettario (lump sum). 

 

6. Di accettare con successiva deliberazione la collaborazione con la Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione del Fossanese, con schema di 
convenzione proposto dall’Unione del Fossanese quale accordo per la 
realizzazione unitaria e omogenea insieme con i Comuni dell’Unione stessa 
dei servizi, forniture e progetti del PNRR digitale quale soggetto con delega 
da parte di tutti i Comuni per i servizi informatici e digitali. 

 
7. Di accertare e iscrivere in bilancio le poste finanziarie ottenute per l’impegno 

di spesa per le parti dichiarate nelle domande di partecipazione agli avvisi e 
accettate. 

 

8. Di provvedere per le azioni previste nelle parti dichiarate nelle domande di 
partecipazione agli avvisi, al recepimento e accettazione delle procedure e 
all’impegno di spesa con determina del responsabile finanziario, 
demandando al responsabile della transizione digitale dell’Unione del 
Fossanese e dell’Ente, individuato quale responsabile del procedimento, le 
procedure per la realizzazione degli avvisi. 

 

9. Di dare atto che vengono considerate in circa il 15% le risorse finanziarie 
risultanti dai risparmi ottenuti con il regime forfettario (lump sum) e 
trasferite all’Unione del Fossanese per essere utilizzate per le spese del 
procedimento, dei servizi di consulenza e di supporto al RUP, di 
progettazione e realizzazione delle azioni in ambito digitale. 

  

10. Di dare atto che le risorse finanziarie trasferite dai Comuni all’Unione del 
Fossanese siano gestite con appositi modelli analitici, al fine di garantire ad 
ogni singolo Comune che i fondi PNRR, ad eccezione delle spese generali di 
cui al punto precedente, siano impiegate solo per servizi destinati allo 
stesso. 

 

11. Di dare atto che il RUP sia unico a livello di Unione del Fossanese per tutti 
i procedimenti legati alla partecipazione degli Enti associati agli avvisi. Il RUP 
provvederà a gestire la contabilità analitica di tutti gli interventi di 
digitalizzazione aggiornando costantemente i Comuni sullo stato dei lavori e 



sul rispetto di apposito cronoprogramma. Lo stesso Responsabile Unico del 
Procedimento provvederà a dotare i Comuni di tutta la documentazione 
indispensabile per la richiesta di trasferimento dei fondi da parte del 
Dipartimento per la trasformazione digitale, come previsto negli avvisi. 

 
12. Di dare atto che le risorse finanziarie derivanti dai risparmi ottenute con il 

regime forfettario (lump sum) siano destinate ad attività di digitalizzazione 
altamente innovative. Nei limiti del possibile, oltre al 15% del totale 
destinato all’Unione del Fossanese di cui sopra, le ulteriori attività di 
digitalizzazione dovranno essere concordate tra gli Enti, anche per poter 
ottenere adeguate economie di scala, e saranno oggetto di successivo 
provvedimento di approvazione. A solo titolo di esempio tra i nuovi servizi 
che potranno essere finanziati con i suddetti risparmi si evidenziano: servizi 
innovativi di smart city e smart lighiting, servizi informativi per i cittadini (es. 
totem e cartellonistica digitale), digitalizzazione delle pratiche di edilizia 
privata, potenziamento dei servizi di sicurezza e privacy del sistema 
informativo degli Enti, valorizzazione dei beni culturali su web, crescita 
digitale della popolazione mediante formazione e tutoraggio. 

 
13. Di dare atto che, una volta completata la prima fase obbligatoria degli 

avvisi e ottenuti i finanziamenti, la certificazione e il trasferimento completo 
delle risorse, sarà oggetto di valutazione da parte dell’Unione del Fossanese 
e dei Comuni, la formulazione di nuovi progetti per tutti i Comuni, progetti 
che l’Unione del Fossanese potrà realizzare in seguito al trasferimento di 
apposite risorse. 

 

14. Di dare atto che questa procedura, salvo correttivi e modifiche resesi 
necessari e/o utili con l’esperienza di attuazione dei primi avvisi, sarà 
utilizzata per i restanti avvisi presentati, da presentare e/o accettati e in 
attesa di finanziamento. 

 

15. Di dare atto che, per la motivazione sopra descritte, si proceda alla 
continuazione dei servizi di supporto alla transizione digitale e all’RTD per 
l’esecuzione e realizzazione degli avvisi e dei progetti in ambito digitale. 

 

16. Di dare atto che, nell’ambito delle deleghe per il servizio informatica 
all’Unione del Fossanese da parte dei Comuni associati, l’Unione stessa 
potrà assumere l’incarico di realizzare tutte le attività previste negli avvisi 



elencati in premessa già definite dai Comuni e dalla stessa Unione, ivi 
compresa la realizzazione di ulteriori servizi che potranno essere finanziati 
con i risparmi ottenuti con il regime forfettario (lump sum). Detto incarico 
sarà ratificato, con appositi provvedimenti amministrativi, dai Comuni 
associati. 

 

17. Di dare atto che sarà individuato il Responsabile Unico del Procedimento 
nel responsabile dei servizi informatici e della transizione digitale, che avrà 
il compito di gestire e coordinare tutte le attività di progettazione, 
programmazione degli interventi, l’affidamento e la rendicontazione dei 
servizi e dell’uso delle risorse dei singoli Comuni. Considerata la 
complessità delle attività da svolgere il RUP, ove necessario, potrà richiedere 
il supporto di professionalità esterne. 

 

18. Di precisare che non è previsto cofinanziamento per la realizzazione degli 
interventi finanziati con gli Avvisi PNRR digitale descritti in premessa. 

 

19. Di dare atto che, con successivi appositi atti amministrativi, si provvederà 
all’accertamento dell’entrata dei contributi ed all’impegno della spesa sui 
capitoli di bilancio. 

 

20. Di dare atto che con successivo atto amministrativo, in stretto raccordo 
con i Comuni associati, si definiranno i progetti innovati e le relative priorità 
in funzione delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili grazie ai 
risparmi ottenuti con il regime forfettario (lump sum). 

 

21. Di trasmettere la presente deliberazione all’Unione del Fossanese e agli 
uffici competenti per la sua attuazione. 

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

unanime favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata 
di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal 
Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi, 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 16/12/2022  

Il Responsabile del Servizio 
SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Lì 16/12/2022  

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 89/2009 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 
 

 
 

 


