COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 126 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Opportunità del PNRR dedicate alla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione. Atto di indirizzo
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *
Si
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

pag. 1 di 7

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che:
 l’Unione Europea ha approvato un piano da 750 miliardi che l’obiettivo di rilanciare l’economia
europea, dopo la pandemia da Covid-19 e di renderla più verde e digitale;
 il Governo Italiano ha presentato il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza denominato “Italia
Domani” per un totale di investimenti pari a 222,1 miliardi;
 con l’approvazione del PNRR viene definito il piano strategico per la transizione digitale e la
connettività del paese, denominato Italia Digitale 2026 con un budget di 13 miliari di euro di cui
6,74 dedicati alla digitalizzazione della PA;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 74 del 16/04/2021 con la quale la Giunta Comunale autorizza
le procedure per l’individuazione di una figura dirigenziale corrispondente ad un’elevata
esperienza multidisciplinare con adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e
manageriale cui affidare i seguenti compiti: organizzazione digitale dell’Ente; revisione del sistema
di supporto alle entrate comunali; definizione di nuovi strumenti di servizi ai cittadini nell’ottica
della semplificazione amministrativa; revisione dei sistemi;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 26 del 4.6.2021 avente per oggetto: Conferimento
incarico dirigenziale a titolo gratuito al dott. David Harris per l’organizzazione digitale dell’Ente;
CONSIDERATO che nel portale web della PA Digitale 2026 sono stati pubblicati gli Avvisi del
PNRR riservati alla digitalizzazione della PA e in particolare le seguenti misure per i Comuni:

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici

1.4.3 Adozione PagoPA e app IO

1.4.4 Adozione identità digitale

1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici
DATO ATTO che da una valutazione tecnica preliminare effettuata dal Responsabile della
Transizione Digitale (RTD) e dalla struttura interna Innovazione Informatica, risulta opportuno
partecipare a tutti gli avvisi tranne 1.4.4 Adozione identità digitale in quanto le attività e gli
obiettivi inerenti questo avviso sono già stati pienamente realizzati nel corso del 2021 e finanziate
con il Fondo Innovazione;
RITENUTO opportuno su proposta del team tecnico per la digitalizzazione rispondere agli avvisi
relativi alla misura 1.4.3 Adozione PagoPA e App IO con l’obiettivo di integrare con l’APP IO 50
nuovi servizi e finanziare i servizi integrati con PagoPA dopo il 31 marzo 2021, presentando due
domande di finanziamento così specificate:
 caricamento istanza di finanziamento per €. 34.600 per la misura 1.4.3. Adozione APP IO
Comuni;
 caricamento istanza di finanziamento per €. 118.365 relativamente all’attivazione di 65 servizi
avviati dopo il 31 marzo 2021, per la misura 1.4.3. Adozione PagoPA;
RITENUTO altresì opportuno:
 approfondire l'analisi per le misure - 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud e
1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici e istruire la domanda di finanziamento entro il mese di
maggio 2022;
 valutare e istruire la domanda per l’avviso relativo alla misura 1.4.5 "Digitalizzazione degli
avvisi pubblici" di prossima pubblicazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di dare indirizzo per la partecipazione e l’istruttoria delle domande di finanziamento, in risposta
agli Avvisi della PA Digitale 2026 e relativi a:
 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud
 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici
 1.4.3 Adozione pagoPA e app IO
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1.4.4 Adozione identità digitale
1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici
fatta eccezione per la misura 1.4.4 Adozione identità digitale in quanto le attività e gli obiettivi
inerenti questo avviso sono già stati pienamente realizzati in 2021 e finanziate con il Fondo
Innovazione).
2. di demandare al Responsabile della Transizione Digitale (RTD) e alla struttura interna Servizio
Innovazione Informatica l’istruttoria e il caricamento delle domande di finanziamento sul
portale web PA Digitale 2026 così specificate:
 caricamento istanza di finanziamento per €. 34.600,00 per la misura 1.4.3. Adozione APP
IO Comuni;
 caricamento istanza di finanziamento per €. 118.365,00 relativamente all’attivazione di 65
servizi avviati dopo il 31 marzo 2021, per la misura 1.4.3. Adozione PagoPA;
3.
di dare atto che:
 si provvederà all’approfondimento dell'analisi per le misure - 1.2 Abilitazione e
facilitazione migrazione al Cloud e 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici e istruire la
domanda di finanziamento entro il mese di Maggio 2022;
 si valuterà l’opportunità di istruire la domanda per l’avviso relativo alla misura 1.4.5
"Digitalizzazione degli avvisi pubblici" di prossima pubblicazione;
4. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 28 del 04/05/2022

OGGETTO: Opportunità del PNRR dedicate alla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione. Atto di indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 05/05/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 28 del 04/05/2022

OGGETTO: Opportunità del PNRR dedicate alla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione. Atto di indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 05/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

pag. 6 di 7

COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 126 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Opportunità del PNRR dedicate alla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione. Atto di indirizzo

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 10/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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