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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pusceddu Stefano P Vice Sindaco

L’anno  duemilaventitre il giorno  tredici del mese di gennaio alle ore 13:00 nell’Ufficio del
Sindaco del Comune di Ortueri, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la Presidenza del
Sindaco  Francesco Carta,

Sono intervenuti:

N. 4
del
13-01-2023

Bonu Mauro P Assessore

Carta Francesco P

Perra Monica P Assessore

Sindaco

 risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Assiste Segretario Comunale Dott. Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Francesco Carta, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  PA DIGITALE 2026  MISURA 1.4.4 ESTENSIONE
DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI
IDENTITA DIGITALE 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"  CUP J31F22001270006  PRESA D'ATTO
FINANZIAMENTO E INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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PRESO ATTO CHE la presente seduta della Giunta Comunale avviene con modalità telematica
mista, attraverso la partecipazione in presenza presso la casa comunale del Sindaco, Sig. Carta
Francesco e a distanza del Segretario comunale, Dott. Sassu Roberto e di tutti gli altri componenti
dell’organo esecutivo (Pusceddu S., Perra M. e Bonu M.), secondo le modalità individuate dal
“Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta comunale in video/audio
conferenza” approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 15.04.2022.

Vista la proposta di deliberazione n. 3 del 04.01.2023 redatta dal Responsabile del Servizio
Amministrativo che si sostanzia nel provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione
digitale n. prot. 25/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle
proposte a valere sul “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 e CIE” (Comuni) Aprile 2022”;
Il suddetto avviso pubblico, reso noto anche all’interno della Piattaforma Pa Digitale 2026,
aveva scadenza alle ore 23.59 del 02.09.2022;
Il Comune di Ortueri, per il tramite del legale rappresentante, in data 01.06.2022, invia la
propria domanda di partecipazione al citato avviso pubblico mediante le modalità telematiche
di cui alla suddetta piattaforma;
Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione
digitale n. 25-2/2022 relativo a “ELENCO ISTANZE AMMESSE A VALERE SULL’
AVVISO PUBBLICO “Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme
nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022”, notificato a mezzo PEC in
data 21.09.2022, risulta che la domanda del Comune di Ortueri è stata approvata e finanziata
per un importo complessivo pari a €. 14.000,00;

CONSIDERATO CHE:

Così come precisato dal citato avviso pubblico, il contributo pubblico de quo rientra
all’interno della Missione 1, Componente 1 del PNRR, finanziato dall’UE nel contesto
dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza
digitale”.
Nell’ambito delle suddette iniziative dell’UE gli obiettivi prefissati sono i seguenti:
M1C1-145, da conseguirsi entro dicembre 2025: Numero di cittadini italiani con identità1)
digitali valide sulla piattaforma nazionale di identità digitale: 42.300.000;
 M1C1-146, da conseguirsi entro marzo 2026: Numero di amministrazioni pubbliche (su un2)
totale di 16.500) che adottano l'identificazione elettronica (eID) (SPID o CIE): 16.500;
L’importo del finanziamento, ai sensi dell’art. 53 part. 1 lett. c) del Reg. UE 1060/2021 è
determinato in una somma forfettaria (lump sum) in funzione del numero dei servizi attivati e
della classe di popolazione residente di appartenenza, la quale sarà erogata in un’unica
soluzione a seguito del perfezionamento delle attività, opportunamente rendicontate;
Ai fini della presente Misura sono considerati Soggetti Attuatori esclusivamente i Comuni, i
quali dovranno garantire la migrazione e l’attivazione dei servizi digitali, indicati dall’allegato
2 del suddetto avviso pubblico, non ancora resi fruibili secondo le predette modalità
telematiche;

DELIBERA DI GIUNTA   n.4 del 13-01-2023 COMUNE DI ORTUERI

Pag. 2



DATO ATTO CHE:

Con la domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la Misura 1.4.4 ESTENSIONE
DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE SPID
E CIE, il Comune di Ortueri ha richiesto il finanziamento per: Integrazione Spid e Cie al quale
corrisponde un importo di finanziamento pari a €. 14.000,00;

CONSIDERATO CHE:

Le attività per il raggiungimento del suddetto obiettivo potranno essere realizzate dal Comune
di Ortueri, in qualità di Soggetto Attuatore, anche tramite l’individuazione di un
Partner/Intermediario Tecnologico il quale dovrà garantire il raggiungimento delle attività
suddette;
Per la realizzazione delle sopra dette attività sono previste le seguenti scadenze:

Contrattualizzazione del fornitore 360 giorni dalla notifica PEC del
finanziamento

Completamento delle attività 300 giorni dalla data di contrattualizzazione
del fornitore

Così come previsto dall’Avviso Pubblico inerente alla Misura 1.4.4 i soggetti attuatori
garantiscono, fra l’altro:
L’adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestionea)
finanziaria secondo quanto disciplinato dal Reg. UE 2018/1046 e nell’art. 22 Reg. UE
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,
della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, nonché il rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all’art. 9 del
medesimo regolamento;
A fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web cheb)
social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

VISTE:

La Deliberazione del C.C. n. 38 del 30.12.2022 di approvazione della nota integrativa al DUP
2022/2024 per l’inserimento del presente progetto PNRR all’interno della programmazione
dell’Ente in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti nonché alle indicazioni contenute
nella circolare del MEF n. 29/2022;
La Deliberazione del C.C. n. 29 del 30.11.2022, relativa all’adozione della variazione al
Bilancio di Previsione 2022-2023 per lo stanziamento delle risorse necessaria che trovano
allocazione sui seguenti capitoli:

Capitolo in entrata 5037 €. 14.000,00 annualità 2023;-
Capitolo in uscite 35405 €. 14.000,00 annualità 2023;-

PRESO ATTO CHE:

L’ultimo Bilancio di Previsione approvato è quello relativo al triennio 2022/2024, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2022;

Con Legge 29 dicembre 2022 n. 197, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2023/2025 è stato differito al 30.04.2023;

Il presente provvedimento è, pertanto, adottato in esercizio provvisorio e sulla base del
bilancio 2022/2024 assestato 2023;
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CONSIDERATO opportuno procedere a fornire indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo affinché adotti tutti gli atti conseguenziali all’individuazione e contrattualizzazione
del fornitore, nonché agli adempimenti ulteriori concernenti la corretta rendicontazione degli obiettivi
e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità mediante la pubblicazione in apposita sezione sulla
HOME PAGE del Sito Istituzionale dell’Ente di tutti gli atti inerenti al finanziamento in oggetto;

RITENUTA la propria competenza in merito;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del TUEL:

Il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica;
Il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

VISTI:

Il TUEL;
Lo Statuto comunale;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime e favorevole

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale e che si intende1)
ivi integralmente richiamata costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
DI PRENDERE ATTO che il Comune di Ortueri è beneficiario del finanziamento2)
dell’Unione Europea nell'ambito dell’iniziativa Next Generation UE a valere sulla 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 e CIE” (Comuni) Aprile
2022 per un importo complessivo di €. 14.000,00;
DI DARE INDIRIZZI  al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché proceda, in3)
qualità di RUP ovvero secondo le modalità organizzative più opportune, ad adottare tutti gli
atti conseguenziali all’individuazione e contrattualizzazione del fornitore, nonché agli
adempimenti ulteriori concernenti la corretta rendicontazione degli obiettivi e l’assolvimento
degli obblighi di pubblicità mediante la pubblicazione in apposita sezione sulla HOME PAGE
del Sito Istituzionale dell’Ente di tutti gli atti inerenti al finanziamento in oggetto;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio dell’Ente4)
nonché sul Sito Istituzionale in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
DI DICHIARARE inoltre con successiva e separata votazione ad esito unanime e favorevole5)
il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere nel merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  Francesco Carta  F.to Dott. Roberto Sassu
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarità Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica.

Ortueri 04-01-23

Il Responsabile del Servizio
F.to Loi Federica

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarita' contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ortueri 11-01-23

Il Responsabile del Servizio
F.to Corongiu Rosalba

__________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.ortueri.nu.it/.
Ortueri,  16-01-2023

L’impiegato incaricato
F.to

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo

L’impiegato incaricato
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