COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 108 del 09/08/2022
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) BANDI MISURA
M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA. APPROVAZIONE
ACCORDO ATTUATIVO TRA UNIONE BASSA REGGIANA E I COMUNI DI BORETTO,
BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E
REGGIOLO

L’anno duemilaventidue addì nove del mese di agosto alle ore 15:00 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 3

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di ASSESSORE, il Sig. PAVESI IVANO in assenza del
Sindaco e del Vice Sindaco come da delega prot.n. 0021316 del 09/08/2022 che, riconosciuta
valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO
*********

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) BANDI MISURA
M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA. APPROVAZIONE
ACCORDO ATTUATIVO TRA UNIONE BASSA REGGIANA E I COMUNI DI BORETTO,
BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E
REGGIOLO
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che:
● lo strumento “Next Generation EU”, implementato dall’Unione europea per elaborare
una strategia di uscita dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e del valore
complessivo di 750 miliardi di euro, si compone di sette Programmi, dei quali il ‘Dispositivo
per la ripresa e la resilienza’ (c.d. Recovery Fund) ne costituisce il fulcro;
● per l’accesso alle risorse stanziate nell’ambito del Recovery Fund, a ciascuno Stato
membro è richiesta la definizione di un ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’
(PNRR), da intendersi quale documento strategico contenente la declinazione delle
riforme e degli investimenti previsti;
EVIDENZIATO che, a livello nazionale, i lavori di predisposizione del PNRR sono stati
avviati, a partire da fine luglio 2020, nell’ambito del Comitato interministeriale per gli affari
europei (CIAE), di cui all’art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che:
● in data 15 settembre 2020, il Governo ha adottato il documento ‘Linee guida per la
definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
● il 13 e 14 ottobre 2020 le Camere si sono pronunciate con un atto di indirizzo che
invitava il Governo a predisporre il Piano garantendo un ampio coinvolgimento del settore
privato, degli enti locali e delle forze produttive del Paese;
● nei mesi successivi, ha avuto luogo un’approfondita interlocuzione informale con la task
force della Commissione europea;
● il 12 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato una proposta di PNRR sulla
quale il Parlamento ha svolto un approfondito esame, approvando le proprie conclusioni il
31 marzo 2021;
● il Governo ha provveduto, anche alla luce delle osservazioni del Parlamento, a una
riscrittura del Piano predisposto dal precedente esecutivo, che ha permesso la
trasmissione del PNRR alla Commissione europea entro il termine del 30 aprile 2021;
CONSIDERATO che il Governo ha presentato il 25 aprile un nuovo testo del PNRR,
oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato
il 26 e 27 aprile. Successivamente, il 30 aprile, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente
trasmesso alla Commissione europea e, subito dopo, al Parlamento italiano;
RICHIAMATA la disciplina definitiva assunta dal “Recovery Fund” con l’approvazione del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

PRESO ATTO che:
● il 27% delle risorse totali del PNRR sono dedicate alla transizione digitale: da un lato sono
previsti interventi per le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga, dall’altro
quelli volti a trasformare e innovare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale;
● i 7 investimenti previsti dal PNRR per la digitalizzazione della PA (M1C1 digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella PA) sono messi a disposizione attraverso 14 misure, per un
totale di oltre 6 miliardi di euro;
● in particolare per i Comuni sono previste le seguenti misure:
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
CONSIDERATO che i comuni aderenti all’Unione Bassa Reggiana con le rispettive proprie
deliberazioni consiliari hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante
conferimento al medesimo le funzioni inerenti i servizi informatici e telematici e il SIT
approvando al contempo il relativo schema di convenzione e che in data 24/10/2012 con Rep.
34 è stata sottoscritta tra i Comuni e l’Unione la CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A. e S.I.T);
RICHIAMATO il documento “Agenda Digitale dell’Unione Bassa Reggiana 2020-2024”
all’interno del quale sono descritte le strategie di sviluppo dell’Unione e dei sei Comuni che
compongono l’Unione per cercare di rispondere alle sfide lanciate dall’Agenda ONU 2030;
DATO ATTO che all’interno del suddetto documento di programmazione sono stati inseriti
anche i progetti per la transizione digitale del territorio e del potenziamento dei servizi digitali
integrati dell’Unione e dei singoli Comuni appartenenti all’Unione;
PRESO ATTO che:
● il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ha pubblicato gli avvisi
relativi alle seguenti misure:
1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - € 500 milioni
1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici - € 400 milioni
1.4.3 Adozione PagoPA e app IO - € 200 milioni (PagoPA) e € 90 milioni (app IO)
1.4.4 Adozione identità digitale - € 100 milioni
● possono presentare proposte sui diversi avvisi esclusivamente i Comuni, come indicato nei
bandi pubblicati;
DATO ATTO che:
● per permettere una rapida implementazione del PNRR relativamente ai fondi dedicati alla
transizione digitale, è stata implementata una piattaforma online unica denominata PA
digitale 2026, per dare la possibilità a tutti i comuni di scegliere le iniziative di digitalizzazione
dei servizi per ognuno prioritarie, in maniera omogenea in tutto il Paese;
● tramite la piattaforma PA digitale 2026 le amministrazioni potranno accedere ad un’area
riservata da cui sarà possibile candidarsi alle varie misure dei fondi del PNRR dedicati alla
transizione digitale, rendicontare l’avanzamento dei progetti e ricevere assistenza;
EVIDENZIATO che per partecipare agli avvisi è necessario che il rappresentante legale di
ciascun Comune presente su IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione),
o una persona da lui incaricata, avvii la procedura di registrazione dell'amministrazione su PA
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digitale 2026;
VALUTATA pertanto la complessità, la peculiarità, l’eccezionalità di tutte le attività che
saranno necessarie per la presentazione dei progetti di candidatura per accedere ai
finanziamenti previsti nel PNRR;
RICHIAMATI i verbali di Giunta dell’Unione Bassa Reggiana n. 86 del 04/08/2021, n. 8 del
26/01/2022, n. 14 del 16/02/2022, n. 19 del 09/03/2022, n. 22 del 16/03/2022, n. 37 del
13/04/2022, n. 63 del 25/05/2022, n. 66 del 01/06/2022 di informazione alla Giunta e di
proposta di coordinamento tra Comuni e Unione per favorire la programmazione strategica
del territorio e la programmazione dei bandi PNRR;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione Bassa Reggiana n. 33 del 06/04/2022 ad
oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – DELEGA AL
RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
ALLA RICHIESTA IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI DELL’UNIONE DEI FONDI DEL
PNRR DEDICATI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE “PA
DIGITALE 2026”, OLTRE ALLA RENDICONTAZIONE, AVANZAMENTO DEI PROGETTI E
RICHIESTE DI ASSISTENZA.”;
PRESO ATTO che:
● il Settore Sistemi Informativi Associati dell’Unione Bassa Reggiana ha richiesto all’Ente
l’autorizzazione a procedere all’iscrizione di ogni Ente al portale PADigitale 2026;
● che l’Ente ha proceduto all’abilitazione all’RTD in tal senso;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta dell’Unione Bassa Reggiana n. 77 del 22/06/2022
con cui è stata istituita con decorrenza 1° Luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026 l’Unità di
progetto denominata “UNITA DI PROGETTO E COORDINAMENTO PNRR-PROGETTI
STRATEGICI” assegnandole le funzioni qui riportate:
1.a monitorare le possibilità di candidatura dell’Unione e dei Comuni ai differenti bandi
confrontandosi con le specifiche unità di progetto presenti presso i singoli Comuni;
1.b specializzare i differenti settori di staff (centrale unica di committenza, servizi al
personale, servizi finanziari, servizi informativi) nella nuova ottica prevista dai
finanziamenti esterni e possibilità specificatamente individuate dal PNRR;
1.c coordinarsi con i comuni dell’Unione al fine di fornire un supporto congiunto sulle
singole linee di finanziamento;
1.d creare e mantenere i contatti con gli esperti PNRR individuati dal ministero e assegnati
alle Regioni e Province;
1.e predisporre la formazione del personale direttamente incaricato alla realizzazione degli
investimenti finanziati, particolarmente in un’ottica di project manager;
1.f sviluppare competenze di rendicontazione dei progetti come richiesto dai finanziamenti
PNRR e da altre tipologie di finanziamenti;
1.g dotare l’Unione di servizi specialistici (anche tramite specifiche società specializzate) in
grado di intercettare e supportare la gestione di finanziamenti di fonte comunitaria quali
quelli individuabili nei piani PNRR;
DATO ATTO che al fine di regolare i rapporti tra l’Unione e i singoli Comuni per procedere alla
candidatura delle diverse proposte progettuali si rende opportuno procedere alla
sottoscrizione di un accordo attuativo;
VISTO lo schema di accordo, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO inoltre individuare quale RUP il Responsabile dell’Area Affari Istituzionali Dott.
Marco Scaravelli, il quale si dovrà rapportare con il servizio SIA dell’Unione Bassa Reggiana;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4,
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi,
DELIBERA
1

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;

2

DI APPROVARE lo schema di accordo attuativo quale allegato sub a) al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di BORETTO, BRESCELLO,
GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO e
l’UNIONE BASSA REGGIANA al fine di regolare le candidature delle proposte progettuali
dei singoli Comuni sugli avvisi pubblicati o ancora da pubblicare dal Ministero per
l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale relativi alle misure 1.2 Abilitazione e
facilitazione migrazione al Cloud, 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici, 1.4.3 Adozione
PagoPA e app IO e 1.4.4;

3

DI DARE ATTO che nel caso in cui le proposte presentate dal Comune di Guastalla sulle
diverse misure del PNRR vengano finanziate, l’Ente, in via prioritaria potrà
contestualmente utilizzare autonomamente le risorse assegnate ai rispettivi progetti di
intervento di cui al Bando di riferimento coordinati dal SIA dell’Unione, ovvero trasferire
all’Unione in parte o complessivamente i contributi ricevuti per la gestione dei progetti in
virtù e con le modalità previste dalla convenzione sottoscritta per il conferimento delle
funzioni dei sistemi informativi in Unione;

4

DI DARE ATTO che rispetto a quanto specificato dal precedente punto 3. con successivo
atto gestionale verranno accertate sui rispettivi capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 179 del
D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, e impegnate
sui rispettivi capitoli di bilancio le eventuali somme che l’Ente dovrà trasferire all’Unione
con vincolo di destinazione;

5

DI NOMINARE quale RUP il Responsabile dell’Area Affari Istituzionali Dott. Marco
Scaravelli, il quale si dovrà rapportare con il servizio SIA dell’Unione Bassa Reggiana;

6

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 al fine di consentire una rapida attività per
la gestione dei bandi e delle attività conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
L' ASSESSORE
PAVESI IVANO

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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