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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.57 del 21 OTTOBRE 2022
OGGETTO:
MISURE PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PA DIGITALE 2026 - PRESA ATTO
ADESIONE BANDI PNRR 2022/2026 DIGITALIZZAZIONE P.A.
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di ottobre alle ore dodici e minuti venti nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento
sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del
31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

No

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente

Loredana Maria Calvisi

Servizio competente

Servizio Affari Istituzionali – Settore Pubblica Istruzione

Responsabile Ufficio proponente

Dott.ssa Tania Carta

VISTA la proposta di deliberazione g.c. n. 68 del 18.10.2022 con oggetto “MISURE PER LA
DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) PA DIGITALE 2026 - PRESA ATTO ADESIONE BANDI PNRR 2022/2026
DIGITALIZZAZIONE P.A.”;

VISTI:
- 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”;
- la MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”:
- 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”;
- 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”;
- 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”
“PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”;

-

MISURA 1.4.5

- 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”;
- 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 PAGO PA”;
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;
- il singolo Ente locale può presentare, a valere sull’Avviso 1.4.1 una sola domanda;
- 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:
i) della tipologia degli interventi previsti;
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.
- 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 che:
- l’Avviso 1.4.1 sarà aperto – a seguito della proroga temporanea - fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 del 04 Novembre 2022;
- i Comuni devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito
PA digitale 2026 entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso;
CONSIDERATO che in riferimento alla misura INVESTIMENTI 1.2 “ABILITAZIONE AL
CLOUD PER LE PA LOCALI”:
- 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;
- il singolo Ente locale può presentare, a valere sull’Avviso 1.2 una sola domanda;
- 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:
i) delle modalità di Migrazione al Cloud;
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.
- 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 che:
- l’Avviso 1.2 sarà aperto – a seguito della proroga temporanea - fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 del 28 Ottobre 2022;
- i Comuni devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito
PA digitale 2026 entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso;
CONSIDERATO che in riferimento alla 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 APP IO” è rivolto esclusivamente ai Comuni;
- la Misura è collegata all’articolo 64-bis del CAD che prevede che le pubbliche amministrazioni e gli
altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del CAD, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, rendano fruibili digitalmente i propri servizi. Inoltre, l’articolo 3bis, comma 1, del CAD, al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica
amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie
digitali, ha introdotto il diritto di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione “tramite la
propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis”. In
particolare, l’App IO mette a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui
all’art. 2 del CAD una piattaforma comune e semplice da usare, con la quale relazionarsi in modo
personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l’accesso ai servizi e alle comunicazioni delle
amministrazioni direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, la sua implementazione determina una
maggiore fruibilità dei servizi online, permettendo di accedere, attraverso l’App, che si basa sull’utilizzo
di altre piattaforme abilitanti previste dalla legge, ad una pluralità di servizi e informazioni;
- il singolo Ente Locale può presentare, a valere sull’Avviso una sola domanda;
- 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:
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 sovvenzione, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogata in un’unica soluzione a seguito del
perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi attraverso le piattaforme oggetto
del finanziamento per come disposto all’art. 13 dell’Avviso;
- gli interventi finanziabili sono diretti ad effettuare la migrazione e l’attivazione, come definite nel
dettaglio nell’Allegato 2 all’Avviso, sull’APP IO, dei servizi digitali e non erogati dal Soggetto Attuatore;
- 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’App IO indicate in Allegato 2 al presente 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°aprile 2021 con risorse proprie del Soggetto Attuatore sono
finanziabili dall’Avviso.
PRESO ATTO che:
- l’Avviso 1.4.3 sarà aperto – a seguito della proroga temporanea - fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 del 25 Novembre 2022;
- i Comuni devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito
PA digitale 2026 entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso;
CONSIDERATO che in riferimento alla MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE
DIGITALI”:
- 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 1.4.5 “Piattaforma
Notifiche Digitali” è rivolto esclusivamente ai Comuni;
- il singolo Ente Locale può presentare, a valere sull’Avviso una sola domanda;
- L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato in conformità con le disposizioni di
cui all’art. 10 comma 4 del decreto-legge n. 121/2021 convertito con modificazioni dalla L. 156/2021,
sono definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53 par. 1 lett. c) e par. 3 lett. a), punti i) e ii) del
Regolamento (UE) 2021/1060.

- la sovvenzione, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogata in un’unica soluzione a seguito del
conseguimento del risultato atteso, così come dettagliato nel paragrafo D dell’Avviso;
- gli interventi finanziabili sono diretti all’integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma
Notifiche Digitali e l’attivazione di due servizi relativi a tipologie di atti di notifica;
- 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;
- il finanziamento concesso con l’Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali,
regionali o europei, per le stesse spese ammissibili.
PRESO ATTO che:
- l’Avviso 1.4.5 sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e
comunque non oltre le ore 23.59 del 11 Ottobre 2022;
- i Comuni devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito
PA digitale 2026 entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso;
CONSIDERATO che in riferimento alla MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO
DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”:
- 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;
- il singolo Ente Locale può presentare, a valere sull’Avviso una sola domanda;
- 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 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 che:
- l’Avviso 1.4.4 sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e
comunque non oltre le ore 23.59 del 25 Novembre 2022;
- i Comuni devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito
PA digitale 2026 entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso;
CONSIDERATO che in riferimento alla 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 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3
“ADOZIONE Piattaforma PagoPA” è rivolto esclusivamente ai Comuni;
- il singolo Ente locale può presentare, a valere sull’Avviso una sola domanda;
- 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:
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 sovvenzione, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogata in un’unica soluzione a seguito del
perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi attraverso le piattaforme oggetto
del finanziamento per come disposto all’art. 13 dell’Avviso;
- gli interventi finanziabili sono diretti all’integrazione a PagoPA 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 PagoPA 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 che:
- l’Avviso 1.4.3 sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e
comunque non oltre le ore 23.59 del 25 Novembre 2022;
- i Comuni devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente tramite il sito
PA digitale 2026 entro i termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso;
CONSIDERATO che il Comune di Lodè ha aderito d’ufficio per il tramite del Responsabile del
Servizio Affari Istituzionali Dott.ssa Tania Carta ai seguenti avvisi a firma della sindaca pro tempore
Dott.ssa Antonella Canu:
- 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”;
- 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 P.A. LOCALI”;
- 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 ”;
- 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 “PAGO PA”;
- 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”;
- 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 1.4.5
“PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”;
PRESO ATTO che le richieste sono state regolarmente firmate digitalmente dalla Sindaca pro
tempore al fine di eseguire tutte le operazioni e gli adempimenti necessari e connessi all’adesione ai
predetti Avvisi pubblici e al completamento delle attività di cui ai relativi Allegati nei tempi e modi
previsti dagli stessi;
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 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;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di prendere atto che il Comune di Lodè ha aderito d’ufficio per il tramite del Responsabile del
Servizio Affari Istituzionali Dott.ssa Tania Carta ai seguenti avvisi a firma della sindaca pro tempore
Dott.ssa Antonella Canu, così come indicato in premessa :
- 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”;
- 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 P.A. LOCALI”;

- 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 ”;
- 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 “PAGO PA”;
- 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”;
- 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 1.4.5
“PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”;
Di dichiarare, a voti unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, Dott.ssa Tania
Carta, in data 18.10.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.
68 del 18.10.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del
Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 18.10.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 18.10.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 28.10.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 28.10.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

