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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 271 del 10/05/2022
OGGETTO: PNRR, MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E
CITTADINANZA DIGITALE”. ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE
ALL’AVVISO RELATIVO ALLA MISURA 1.4.3 “ADOZIONE
PIATTAFORMA PAGOPA”
L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 15.48, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

No

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

No

3. Francesco Bignotti

Sì

4. Fausta Bergamotto

Sì

5. Maria Luisa Ianni

Sì

6. Fabrizia Aquilio

Sì

7. Fabrizio Taranta

Sì

8. Daniele Ferella

No

9. Vito Colonna

Sì
Totale presenti

7

Totale assenti

3

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.
Si precisa che la seduta si è tenuta in collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di
Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

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.
PRESO ATTO CHE:
La Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" ha come obiettivo la migrazione e l’attivazione
dei servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA, seguendo una logica di “pacchetti” che identificano
il numero minimo di servizi da integrare a fronte di una singola adesione all’Avviso con il fine di
agevolare l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore; per migrazione Full si intende che
tutti i servizi di incasso di un Soggetto Attuatore siano migrati e attivi sulla piattaforma PagoPA
(nel seguito “Full pagoPA”); in particolare, l’obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per
Comune;
Nel caso specifico, il pacchetto minimo di servizi per fascia di popolazione è di 5 servizi per i
Comuni tra 20.001 e 100.000 abitanti;
La misura è collegata all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice
dell’amministrazione digitale (nel seguito “CAD”) che ha previsto in capo alle pubbliche
amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico come individuati
dall’art. 2 del CAD, l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a
qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico;

L’importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 5 è individuato, ai sensi
dell’art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (Lump sum)determinato
in funzione:
i) del numero di servizi attivati;
ii) della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore.
La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è determinata
sulla base di quanto al dato ISTAT 2021;
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a euro 200.000.000,00 individuata
a valere sulle risorse di cui alla misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” della Missione 1 Componente 1 del PNRR - finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next
Generation EU;
Al fine di assicurare il rispetto della priorità trasversale del PNRR relativa al “superamento dei
divari territoriali” di cui all’art. 2 comma 6 bis del decreto- legge 31 maggio 2021, convertito in
legge 29 luglio 2021, n. 108, il 40% delle risorse di cui al precedente comma 1 è destinato al
finanziamento di Soggetti Attuatori ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
Nel caso specifico di questo Ente gli importi del finanziamento, riconosciuti per ogni singolo
servizio, sono per i Comuni tra 20.001 e 100.000 abitanti pari a € 1.821,00;
L’importo del finanziamento sarà riconosciuto al Soggetto Attuatore solo a seguito del
conseguimento del risultato atteso, come somma dei servizi migrati ed attivati sulla Piattaforma
pagoPA;
Le attività per il raggiungimento delle finalità del suddetto Avviso possono essere svolte dal
Soggetto Attuatore, tramite il supporto di un Partner/Intermediario Tecnologico (se già
contrattualizzato), o attraverso l’individuazione di un Partner/intermediario Tecnologico, per lo
sviluppo di processi di reingegnerizzazione tali da garantire l’integrazione informatica con le
soluzioni gestionali in uso presso il Soggetto Attuatore e la piena rispondenza alle specifiche
tecnico-operative previste per l’integrazione con la piattaforma pagoPA;
Le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei seguenti termini:
- massimo 6 mesi (180 gg) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto
di finanziamento;
- massimo 8 mesi (240 gg) per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di
contrattualizzazione del fornitore;
Il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento
in cui per i servizi attivati sulla Piattaforma pagoPA sia stata effettuata una transazione con esito
positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio;
Le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto sono state avviate a decorrere dal 1°
aprile 2021;

Il progetto presentato non è finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e
rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del
Regolamento (UE) 2021/241.
RILEVATO CHE:
Il suddetto Avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, e comunque non oltre le ore 23.59 del 2 settembre 2022;
I Soggetti Attuatori devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente
tramite il sito PA digitale 2026 accessibile all’indirizzo https://padigitale2026.gov.it/;
Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il possesso di una identità digitale dell’utente (SPID,
CIE). Il legale rappresentante del Soggetto Attuatore deve, quindi, registrare la propria
Amministrazione utilizzando il relativo codice IPA. Il Sistema invierà una PEC all’indirizzo
registrato nell’anagrafica IPA con un apposito link per concludere la registrazione alla piattaforma,
che consentirà al Soggetto Attuatore di candidarsi a tutti gli Avvisi ad esso destinati.
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, in particolar modo per quanto riguarda la Missione 1 C1 “Digitalizzazione,
Innovazione e Sicurezza nella PA”;
Per favorire la transizione digitale dell’Ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 506 del
22.10.2021, è stata ridefinita la macrostruttura comunale prevedendo, tra l’altro, la creazione del
Servizio 23 – “Coordinamento Informatico e Transizione Digitale (Gestione Contratto Sed – Urp –
Albo Pretorio). Comunicazione Istituzionale. Trasparenza e Privacy” assegnato al Segretario
Generale, dott. Lucio Luzzetti, che con decreto n. 8 del 21.1.2021 è stato nominato Responsabile
della Transizione al Digitale (RTD), ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, cd.
“Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD);
In ottemperanza alla normativa vigente e come previsto nel programma di mandato, il suddetto
Servizio sta portando avanti il progetto di transizione al digitale del sistema informativo comunale
tramite il supporto operativo della società partecipata SED SpA, ai sensi del Piano triennale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD);
Con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 7.5.2021 è stato approvato il progetto speciale di
“Digitalizzazione quale mission strategica dell’Ente” elaborato da SED SpA, che prevede
l’ampliamento dei servizi digitali a disposizione dei cittadini e delle imprese, il miglioramento
dell’efficienza degli uffici grazie alla reingegnerizzazione e semplificazione dei processi e la
definizione di un piano per l’integrazione dei sistemi informativi in uso presso l’Ente;
Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 21.8.2021 è stato approvato il progetto
speciale di “Completamento della transizione a digitale del Comune dell’Aquila” elaborato da SED
SpA, che comprende l’analisi della situazione attuale con la rilevazione dei software ad oggi
utilizzati, l’analisi dei principali partner tecnologici presenti sul mercato di riferimento della PA e

l’individuazione di un partner tecnologico in grado di garantire l’evoluzione e l’integrazione dei
sistemi informativi comunali;
Nel 2021, con il supporto tecnico della società partecipata comunale S.E.D. SpA e dei propri
fornitori di servizi on line, il Comune ha avviato le seguenti attività:
a) portare a compimento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma
pagoPA;
b) rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO;
c) rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;
Le suddette attività realizzate con fondi comunali possono essere finanziate dalle risorse del PNRR
previste dagli avvisi pubblici del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
(MITD).
DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri favorevoli
rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs, 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
RITENUTO, per le ragioni che precedono, di poter approvare le candidature ai suddetti avvisi, che
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);
DATO ATTO che il presente provvedimento al momento non comporta riflessi 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;
TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni, come da schema
allegato;
TENUTO CONTO, altresì, del parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli
artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/00 e del Regolamento
comunale di Contabilità, come da schema allegato.
VISTI:
il D. Lgs 267/2000, T.U.E.L.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il PEG 2020;
la Legge 241/1990;
il D. L. 34/2020;
il D.L. 76/2020;
il D. Lgs 33/2013;

il PNRR;
gli avvisi del MITD;

DELIBERA
per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
Di approvare la domanda di finanziamento degli interventi relativi alla migrazione e all’attivazione
dei servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA e la relativa candidatura del Comune dell’Aquila
all’avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" del Ministro per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale (MITD);
Di autorizzare il Segretario generale alla presentazione della domanda di ammissione al
finanziamento esclusivamente tramite il sito PA digitale 2026, accessibile all’indirizzo
https://padigitale2026.gov.it/, che una volta compilata dovrà essere scaricata in formato PDF,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto attuatore proponente e ricaricata
sulla Piattaforma;
Di dare atto che a seguito dell’esito positivo della procedura e della determinazione del
finanziamento concesso si provvederà ad effettuare la richiesta di istituzione dei relativi capitoli di
Bilancio, nonché ad effettuare i relativi accertamento delle entrate ed impegno di spesa;
Di demandare al Segretario generale la predisposizione degli atti conseguenti ai sensi dell’art. 107
del TUEL;
Di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale e al Settore Bilancio e
Razionalizzazione per quanto di rispettiva competenza.
Di disporre la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.
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Oggetto: PNRR, MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E

CITTADINANZA DIGITALE”. ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE ALL’AVVISO RELATIVO
ALLA MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
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Oggetto: PNRR, MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E

CITTADINANZA DIGITALE”. ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE ALL’AVVISO
RELATIVO ALLA MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.
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Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Raffaele Daniele

