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COPIA ALBO 
 

 

 
 

 

CITTÀ DI AVIGLIANO 
(Provincia di Potenza) 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 44 del 11/05/2022 
  

OGGETTO: Partecipazione del Comune di Avigliano agli Avvisi per la digitalizzazione a 

valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). PA digitale 2026. 

Provvedimenti.           

  

L’anno duemilaventidue, il giorno undici, del mese di maggio, alle ore 14:00, nella sede dell’Ente 

sotto la presidenza del Sindaco MECCA Giuseppe, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.  

 

Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori: 

 

 presente assente. 

MECCA GIUSEPPE - SINDACO X       

DE CARLO NICOLA - VICE SINDACO X       

SALVATORE ANGELA MARIA - ASSESSORE X       

CLAPS MARIANNA - ASSESSORE X       

D'ANDREA FEDERICA - ASSESSORE X       

LOVALLO LEONARDO - ASSESSORE X       

presenti   6 

assenti   0 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Clementina Gerardi in funzione delle competenze di cui 

all’art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Il Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati 

a deliberare sull’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto  che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 il Responsabile del Settore I - Responsabile della Transizione Digitale in 

ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 
del D. Lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;  

che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a 
carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità 
contabile;  

 
Premesso  che:   

 il Regolamento (UE) 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e 
l’Italia si è attivata per la redazione di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) che è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 
13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 
161/21, del 14 luglio 2021;   

 nell’ambito della Missione 1, sono stati previsti: 
 Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – 

SPID CIE 
 Adozione app IO 
 Abilitazione al cloud per le P.A. locali 
 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale,                          ha emanato nel mese di Aprile 2022  i seguenti avvisi: 

 Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme 
nazionali di identità digitale – SPID CIE” 

 Avviso Misura 1.4.3 “Adozione app IO” 
 Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le P.A. locali” 
 Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” 

 l’importo dei finanziamenti concedibili ai Soggetti Attuatori di cui agli avvisi è 
individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo 
forfettario; 

 le sovvenzioni, nella misura dell’importo forfettario, saranno erogate in unica 
soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento;   

 il Piano Triennale 2020-2022 per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore 
pubblico e del Paese sostenendo il percorso inclusivo di crescita digitale delle P.A. 
centrali e locali con un maggiore coinvolgimento della figura del Responsabile per 
la transizione al digitale, e in particolare: 

 definendo i principi architetturali fondamentali, le regole di interoperabilità 
delle infrastrutture nazionali e il modello di cooperazione fra ecosistemi e 
piattaforme; 

 facilitando il rapporto tra le P.A. e il mercato;  
 coinvolgendo anche i soggetti privati nello sviluppo di servizi integrati e 

interoperabili;  
 introducendo una nuova chiave di lettura delle iniziative di trasformazione 

digitale che individua le aree di intervento e l’impatto sugli interlocutori e 
gli attori principali del percorso: i cittadini, le imprese e le P.A.  
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Tenuto conto  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” (di seguito 
“CAD”);   

 
Esaminati:  

 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” e i relativi allegati;  

 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” e i relativi allegati;  

 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 P.A. locali” e i relativi allegati; 

 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” e i relativi allegati; 

 
Valutata  positivamente l’opportunità di aderire ai progetti in oggetto; 
 
Visto   il D.lgs. 267/2000 
Visto   il D.lgs. n. 165/2001; 
Visto  l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 
Visti  i CCNL comparto Funzioni Locali; 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
CON   votazione unanime, resa nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
1-Di richiamare tutto quanto sopra detto quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 
 
2-Di approvare la partecipazione del Comune di Avigliano agli Avvisi per la digitalizzazione a 

valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - PA 
digitale 2026 - di seguito specificati: 

 Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità 
digitale – SPID CIE” 

 Avviso Misura 1.4.3 “Adozione app IO” 
 Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le P.A. locali” 
 Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”. 

 
3-Di demandare al Responsabile del Settore I (Responsabile della Transizione Digitale) 

1. ogni disposizione ed iniziativa atta a favorire la partecipazione del Comune di 
Avigliano a tutti gli avvisi di cui al suindicato punto 2, nonché l’adozione di tutti gli 
atti conseguenti, volti alla realizzazione dei progetti qualora gli stessi risultino 
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ammessi al finanziamento, dando atto che le relative candidature sono sottoscritte 
dal Sindaco; 

2. in particolare, la nomina del RUP, da effettuarsi con proprio atto formale, nel 
rispetto del principio di rotazione degli incarichi ed in applicazione del comma 2 
dell’art. 48 del DL n. 77/2021 il quale stabilisce che sia nominato, per ogni 
procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento, dotato del 
necessario livello di inquadramento giuridico, nonché delle competenze 
professionali e di specifica formazione. 

 

4-Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art.  134, 
quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il  SINDACO  Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to  MECCA Giuseppe  F.to  Dr.ssa Clementina Gerardi 

      ______________________      ___________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune il 12/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente 

normativa in materia di pubblicazione degli atti 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 12/05/2022 
 
          IL Segretario Generale 
        F.to   Dr.ssa Clementina Gerardi 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.  
 
Avigliano  12/05/2022 

                                                              IL Segretario Generale 
                                                               F.to  Dr.ssa Clementina Gerardi 

 
 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.  
 
Dalla Residenza Municipale. lì  12/05/2022 
 
                           

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Clementina Gerardi 

(Firma autografa sostituit a mezzo 
stampa art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39) 

 

 


