
Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 171/2022 del 22/09/2022

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 SUCCESSIVI ALL'ADESIONE
AGLI AVVISI: MISURA 1.4.1 , 1.4.4, 1.4.3, 1.2 PRESA

Il giorno 22/09/2022 alle ore 15:30, in Polla e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

MASSIMO LOVISO P

GIUSEPPE CURCIO P

VINCENZO GIULIANO A

ROSA ISOLDI P

FEDERICA MIGNOLI P

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'



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   i
seguenti  avvisi pubblici destinati ai Comuni: 

1.  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”; 

2. 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”; 

3.  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”; 

4. Avviso Misura 1.4.3 “Misura 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO
PA” – Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea
nel  contesto  dell’iniziativa  Next  Generation  EU  –  Investimento  1.4
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”;

5. 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;

RICHIAMATI: 

-il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza; 

-la  Missione  1  –  Componente  1  –  Asse  1  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR); 

-  il  Decreto-legge  del  31  maggio  2021,  n.  77,  coordinato  con  la  legge  di
conversione 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»; 

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione
6  agosto  2021,  n.  113,  recante:  «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della
capacità  amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  funzionale
all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
l'efficienza della giustizia»; 



- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose”; 

VISTI:

- l’avviso pubblico per la presentazione di  domande di  partecipazione a
valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -  MISSIONE 1 -
COMPONENTE  1  -  INVESTIMENTO  1.4  “SERVIZI  E  CITTADINANZA
DIGITALE”  -  MISURA  1.4.1  “ESPERIENZA  DEL  CITTADINO  NEI  SERVIZI
PUBBLICI” pubblicato il 26/04/2022; 

- l’avviso pubblico per la presentazione di  domande di  partecipazione a
valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -  MISSIONE 1 -
COMPONENTE  1  -  INVESTIMENTO  1.4  “SERVIZI  E  CITTADINANZA
DIGITALE”  -  MISURA  1.4.4  “ESTENSIONE  DELL’UTILIZZO  DELLE
PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” pubblicato il
04/04/2022; 

- l’avviso pubblico per la presentazione di  domande di  partecipazione a
valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -  MISSIONE 1 -
COMPONENTE  1  -  INVESTIMENTO  1.4  “SERVIZI  E  CITTADINANZA
DIGITALE”- MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”;

- l’avviso pubblico per la presentazione di  domande di  partecipazione a
valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -  MISSIONE 1 -
COMPONENTE  1  -  INVESTIMENTO  1.4  “SERVIZI  E  CITTADINANZA
DIGITALE”- MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”

- l’avviso pubblico per la presentazione di  domande di  partecipazione a
valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -  MISSIONE 1 -
COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA
LOCALI” pubblicato il 19/04/2022; 

CONSIDERATO che  l’Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  domande  di
partecipazione  a  valere  su  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  -
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE”  -  MISURA 1.4.1  “ESPERIENZA  DEL  CITTADINO NEI  SERVIZI
PUBBLICI” è rivolto esclusivamente ai Comuni; 

EVIDENZIATO che il singolo Ente locale può presentare, a valere sull’Avviso
1.4.1  una  sola  domanda  e  che  l’importo  del  finanziamento  concedibile  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:

a) della tipologia degli interventi previsti;
b) 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;

RILEVATO che

•  il  finanziamento,  nella  misura  dell’importo  forfettario,  sarà  erogato  in
un’unica  soluzione  a  seguito  del  perfezionamento  delle  attività  oggetto  del
finanziamento per come disposto all’art. 13 dell’Avviso; 
• gli  interventi  finanziabili  sono  diretti  alla  realizzazione  degli  interventi  di
miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino
secondo modelli e sistemi progettuali comuni secondo le indicazioni di cui in
Allegato 2 all’Avviso; 
• l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 
• in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi
entro i  termini  indicati  nell’Allegato 2,  a decorrere dalla data di  notifica del
Decreto di finanziamento; 
• sono  ammissibili  a  contributo  tutte  le  attività  di  miglioramento  indicate
nell’Allegato 2 all’Avviso, avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020; 
• il  finanziamento  concesso  con  l’Avviso  non  è  cumulabile  con  altri
finanziamenti  pubblici,  nazionali,  regionali  o  europei,  per  le  stesse  spese
ammissibili; 
• le attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con risorse proprie del
Soggetto Attuatore sono finanziabili dall’Avviso;

PRESO  ATTO della  candidatura  inoltrata  per  la  misura  1.4.1  in  data
19/05/2022 su PA digitale; 

CONSIDERATO  che  l’avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  domande  di
partecipazione  a  valere  su  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  -
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE”  -  MISURA  1.4.4  “ESTENSIONE  DELL’UTILIZZO  DELLE
PIATTAFORME NAZIONALI  DI IDENTITÀ DIGITALE -  SPID CIE”  è  rivolto
esclusivamente ai Comuni; 

EVIDENZIATO che il singolo Ente locale può presentare, a valere sull’Avviso
1.4.4  una  sola  domanda  e  che  l’importo  del  finanziamento  concedibile  ai
Comuni è individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. lett. c) del Reg. UE 1060/2021,
in un importo forfettario (lump sum). La sovvenzione, nella Misura dell’importo
forfettario, sarà erogata in un’unica soluzione; 

RILEVATO che:

• l’importo  forfettario,  sarà  erogato  in  un’unica  soluzione  a  seguito  del
perfezionamento delle  attività  oggetto del  finanziamento per come disposto
all’art. 13 dell’Avviso



• gli interventi finanziabili sono diretti all’integrazione a SPID e CIE secondo le
indicazioni di cui in Allegato 2 all’Avviso. 
• l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 
• in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi
entro i  termini  indicati  nell’Allegato 2,  a decorrere dalla data di  notifica del
Decreto di finanziamento; 
• sono ammissibili a contributo tutte le attività necessarie per l’integrazione a
SPID e CIE indicate in Allegato 2 all’Avviso avviate a decorrere dal 1° febbraio
2020; 
•  il  finanziamento  concesso  con  l’Avviso  non  è  cumulabile  con  altri
finanziamenti  pubblici,  nazionali,  regionali  o  europei,  per  le  stesse  spese
ammissibili; 
•le attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con risorse proprie del
Soggetto Attuatore sono finanziabili dal presente Avviso; 

PRESO  ATTO della  candidatura  inoltrata  per  la  misura  1.4.4  in  data

19/05/2022 su PA digitale; 

CONSIDERATO  che  l’avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  domande  di
partecipazione  a  valere  su  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA-
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” – MISSIONE 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” è rivolto esclusivamente
ai Comuni; 

EVIDENZIATO che il singolo Ente locale può presentare, a valere sull’Avviso
una sola domanda e che l’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è
individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. Lett. c)  e par. 3 lett.a) , punti i) e ii) del
Reg. UE 1060/2021;

RILEVATO che:

• il  finanziamento,  nella  misura  dell’importo  forfettario,  sarà  erogato  in
un’unica  soluzione  a  seguito  del  perfezionamento  delle  attività  e  al
conseguimento del risultato atteso, come somma dei servizi migrati ed attivati
sull’App IO;
• gli  interventi  finanziabili  sono  diretti  alla  migrazione  e  all’attivazione  dei
servizi  digitali  dell’ente  sull’  App  IO  secondo  le  indicazioni  dell’Allegato  2
all’Avviso;
• l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 
• in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi
entro i  termini  indicati  nell’Allegato 2,  a decorrere dalla data di  notifica del
Decreto di finanziamento; 
• sono ammissibili a contributo tutte le attività necessarie per la migrazione e
l’attivazione dei  servizi  sull’appIO indicate in  Allegato 2 all’Avviso avviate a
decorrere dal 1° aprile 2021:



• il  finanziamento  concesso  con  l’Avviso  non  è  cumulabile  con  altri
finanziamenti  pubblici,  nazionali,  regionali  o  europei,  per  le  stesse  spese
ammissibili; 
• le  attività  avviate a  decorrere dal  1°  aprile2021 con risorse proprie  sono
finanziabili dall’Avviso

PRESO ATTO della candidatura inoltrata per la misura 1.4.3 “Adozione App IO”
in data 26/05/2022 su PA digitale; 

CONSIDERATO  che  l’avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  domande  di
partecipazione  a  valere  su  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA-
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “ SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” – MISSIONE 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” è rivolto
esclusivamente ai Comuni; 

EVIDENZIATO che il singolo Ente locale può presentare, a valere sull’Avviso
una sola domanda  e che l’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è
individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. Lett. c) e par. 3 lett a), punti i) e ii) del
Reg. UE 1060/2021;

RILEVATO che:

• il  finanziamento,  nella  misura  dell’importo  forfettario,  sarà  erogato  in
un’unica  soluzione  a  seguito  del  perfezionamento  delle  attività  e  al
conseguimento del risultato atteso;
• gli  interventi  finanziabili  sono  diretti  alla  migrazione  e  all’attivazione  dei
servizi   sulla  Piattaforma  pagoPA  secondo  le  indicazioni  dell’Allegato  2
all’Avviso;
• l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 
• in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi
entro i  termini  indicati  nell’Allegato 2,  a decorrere dalla data di  notifica del
Decreto di finanziamento; 
• sono ammissibili a contributo tutte le attività necessarie per la migrazione e
l’attivazione dei servizi sulla Piattaforma pagoPA indicate in Allegato2 all’avviso
e avviate a decorrere dal 1° aprile 2021;
• il  finanziamento  concesso  con  l’Avviso  non  è  cumulabile  con  altri
finanziamenti  pubblici,  nazionali,  regionali  o  europei,  per  le  stesse  spese
ammissibili;
•  le attività avviate a decorrere dal  1° aprile 2021 con risorse proprie del
Soggetto Attuatore sono finanziabili dall’avviso;

PRESO  ATTO della  candidatura  inoltrata  per  la  misura  1.4.3  “Adozione
piattaforma pagoPA” in data 31/05/2022 su PA digitale; 



CONSIDERATO che l’Avviso per la presentazione di domande di partecipazione
a  valere  su  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  -  MISSIONE  1  -
COMPONENTE 1 -  INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE
PA LOCALI” è rivolto esclusivamente ai Comuni; 

EVIDENZIATO che il singolo Ente locale può presentare, a valere sull’Avviso
1.2  una  sola  domanda   e  che  l’importo  del  finanziamento  concedibile  ai
Comuni  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: 

a) delle modalità di Migrazione al Cloud; 
b) 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. 

RILEVATO che:

• il  finanziamento,  nella  misura  dell’importo  forfettario,  sarà  erogato  in
un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al
cloud oggetto del finanziamento per come disposto all’art. 13 dell’Avviso; 
• gli  interventi  finanziabili  sono  diretti  all’implementazione  di  un  Piano  di
migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione
della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione)
delle basi  dati  e delle applicazioni  e servizi  dell’amministrazione secondo le
indicazioni dell’Allegato 2 all’Avviso. 
• l’art. 7 dell’Avviso contiene i requisiti di ammissibilità; 
• in particolare, le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi
entro i  termini  indicati  nell’Allegato 2,  a decorrere dalla data di  notifica del
Decreto di finanziamento; 
• sono ammissibili a contributo tutte le attività di assessment, pianificazione
della migrazione, esecuzione della migrazione e formazione dei servizi indicati
in Allegato 2 al presente Avviso avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020; 
•il  finanziamento  concesso  con  l’Avviso  non  è  cumulabile  con  altri
finanziamenti  pubblici,  nazionali,  regionali  o  europei,  per  le  stesse  spese
ammissibili; 
•le attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con risorse proprie del
Soggetto
Attuatore sono finanziabili dall’Avviso. 

PRESO ATTO della candidatura inoltrata per la misura 1.2 in data 19/05/2022
su PA digitale; 

VISTI i decreti di approvazione dei finanziamenti delle misure sottoelencate : 



• AVVISO MISURA 1.4.1. “ Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”

Comuni Aprile 2022 relativa alla  candidatura n.13277 del Comune di

Polla;

• AVVISO  MISURA  1.4.4 “  Estensione  dell’utilizzo  delle  piattaforme

nazionali di identità digitale – SPID CIE Comuni Aprile 2022 relativa alla

candidatura n.13330 del Comune di Polla;

• AVVISO MISURA 1.4.3 “ Servizi e cittadinanza digitale ADOZIONE APP

IO”– Comuni relativa alla candidatura n.13336 del Comune di Polla;

• AVVISO  MISURA  1.4.3 “  Servizi  e  cittadinanza  digitale  ADOZIONE

PIATTAFORMA PAGOPA”– Comuni relativa alla  candidatura n.13333 del

Comune di Polla;

• AVVISO  INVESTIMENTO 1.2 “ Abilitazione al cloud per le PA locali”

Comuni Aprile 2022 relativa alla  candidatura n.13324 del Comune di

Polla;

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;  

VISTO che  il  comma  2  dell’art.  48  del  DL  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”;

VISTO che  il  RUP  deve  essere  nominato  con  atto  formale  del  soggetto

responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere un funzionario anche di

qualifica non dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima,

dotati  del  necessario  livello  di  inquadramento  giuridico  in  relazione  alla

struttura  della  pubblica  amministrazione  e  di  competenze  professionali  e

specifica formazione professionale; 

TENUTO  CONTO  CHE,  ai  sensi  dell’articolo  49  e  147-bis,  del  D.  Lgs.  n.

267/2000, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri



di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi,  rispettivamente,  dal  responsabile

dell’area competente e dal responsabile dell’area economico- finanziaria; 

RICHIAMATE: 
• la deliberazione di Consiglio comunale   esecutiva, n. 15 del 15.06.22 con la
quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  programmazione  (DUP)
2022/2023  
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 15.06.2022 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2023;   
• la delibera di Giunta Comunale n. 112 in data 16.06.2022 esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2023; 
• la delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 21.07.2022 esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Perfomance PDO;  
VISTA la  legge  07.08.1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  recante:  «Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

VISTO  il  D.Lgs.  31  marzo  2001,  n.  165,  recante  “Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il  D.Lgs.  7  marzo 2005,  n.  82,  recante “Codice  dell'amministrazione
digitale”; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul Pubblico Impiego”; 

VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi»; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni –
autonomie locali; 

VISTI:

- Lo statuto comunale; 

- Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

PROPONE

1. DI  DARE  ATTO che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e

sostanziale del dispositivo della presente deliberazione; 

2. DI PRENDERE ATTO dei decreti di approvazione dell’istanze ammesse e

dei relativi finanziamenti per le seguenti misure: 



• AVVISO MISURA 1.4.1. “ Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”

Comuni Aprile 2022 relativa alla  candidatura n.13277 del Comune di

Polla;

• AVVISO  MISURA  1.4.4 “  Estensione  dell’utilizzo  delle  piattaforme

nazionali di identità digitale – SPID CIE Comuni Aprile 2022 relativa alla

candidatura n.13330 del Comune di Polla;

• AVVISO MISURA 1.4.3 “ Servizi e cittadinanza digitale ADOZIONE APP

IO”– Comuni relativa alla candidatura n.13336 del Comune di Polla;

• AVVISO  MISURA  1.4.3 “  Servizi  e  cittadinanza  digitale  ADOZIONE

PIATTAFORMA PAGOPA”– Comuni relativa alla  candidatura n.13333 del

Comune di Polla;

• AVVISO  INVESTIMENTO 1.2 “ Abilitazione al cloud per le PA locali”

Comuni Aprile 2022 relativa alla  candidatura n.13324 del Comune di

Polla;

3. DI MANIFESTARE la volontà, per le ampie motivazioni sopra dette di

procedere con le attività inerenti gli  investimenti sopra richiamati e di

porre  in  essere  tutti  gli  all’uopo  ritenuti  necessari,  incaricando  il

Responsabile dell’Area Amministrativa di eseguire tutte le operazioni e gli

adempimenti  necessari  per  la  ricezione  delle  somme  relative  ai

finanziamenti avviati con i predetti Avvisi coordinando il completamento

delle attività   nei tempi e modi previsti dagli stessi; 

4. DI  NOMINARE come  RUP  la  Responsabile  Dell’Area  Amministrativa

Istruttore  Direttivo  Dott.sa  Pasqualina  Salluzzi,  che  ai  sensi  del  D.L.

71/2021,  seguirà  tutte  le  operazioni  e  gli  adempimenti  necessari  e

connessi ai progetti e tutte le attività di cui ai relativi Allegati nei tempi e

modi  previsti  dagli  stessi,  nonché  di  procedere  all’accreditamento  sul

sistema ReGis e al portale Capacity Italy;

5. DI DEMANDARE ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le

azioni consequenziali ed inerenti alla presente deliberazione;

6. DI ASSICURARE la dovuta informazione sull’albo pretorio on-line; 

7. DI  PUBBLICARE il  presente  atto  sul  Sito  Web  –  Amministrazione

Trasparente;



8. DI  DICHIARARE il  presente  atto,  con  separata  unanime  votazione,

immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  D.Lgs  .267/2000,  art.134,

comma 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta riportata

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs.267/2000

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000)

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la suddetta proposta di deliberazione , il

cui contenuto si abbia qui per riportato  e trascritto;

2. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento

ai sensi e per gli effetti dell’art 134 , comma 4° , D.Lgs. 267/2000



Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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 SUCCESSIVI ALL'ADESIONE
AGLI AVVISI: MISURA 1.4.1 , 1.4.4, 1.4.3, 1.2 PRESA

Il  Dirigente del AREA ORGANI POLITICI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta
di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Polla, 16/09/2022



Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Comunale

MASSIMO LOVISO FRANCESCO CARDIELLO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 22/09/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 22/09/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  171/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Polla, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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