COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 82 del 28/06/2022
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PARTECIPAZIONE AVVISI PUBBLICI PNRR PER
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA - "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE
PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" ED "ADOZIONE
APP IO "

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in moalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), ha
definito il quadro normativa nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei
traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
VISTE le Misure M1C1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA” previste dal PNRR;
VISTI gli avvisi pubblici, a valere sul PNRR, pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la trasformazione Digitale – “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE
PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE” ED “ADOZIONE APP IO“;
RILEVATO che una Pubblica Amministrazione efficace deve saper supportare cittadini e imprese
con servizi sempre più performanti e accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale e la
digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi pubblici è un impegno non più
rimandabile e una grande opportunità per il futuro, nonché l’unica soluzione in grado di accorciare le
distanze tra enti e individui, riducendo i tempi della burocrazia;
CONSIDERATO che il Comune di Porto Mantovano intende partecipare agli Avvisi pubblicati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione Digitale –
“ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’
DIGITALE – SPID CIE” ED “ADOZIONE APP IO “ - a valere sul PNRR atteso che rappresenta
un investimento importante per la capacità amministrativa dell’Ente nel rispondere ai bisogni dei
cittadini ed al fine di migliorare e rafforzare la macchina amministrativa;
CONSIDERATO che i progetti prevedono le seguenti tempistiche:
“ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’
DIGITALE – SPID CIE”
- attivazione del contratto con il fornitore entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di
finanziamento;
- conclusione delle attività entro 10 mesi dalla data di attivazione del contratto con il fornitore nel
rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR;
“ADOZIONE APP IO “
- attivazione del contratto con il fornitore entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di
finanziamento;
- conclusione delle attività entro 8 mesi dalla data di attivazione del contratto con il fornitore nel
rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR;
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria complessiva necessaria alla realizzazione dei progetti
dovrà trovare copertura nei finanziamenti, se ottenuti;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1.DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2.DI FORNIRE INDIRIZZO per la partecipazione agli Avvisi pubblicati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione Digitale – “ESTENSIONE
DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID
CIE” ED “ADOZIONE APP IO “ - a valere sul PNRR atteso che rappresenta un investimento
importante per la capacità amministrativa dell’Ente nel rispondere ai bisogni dei cittadini ed al fine di
migliorare e rafforzare la macchina amministrativa;
3.DI DARE ATTO che la copertura finanziaria complessiva necessaria alla realizzazione dei progetti
dovrà trovare copertura nei finanziamenti, se ottenuti;
4.DI DARE MANDATO AL SINDACO, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, di
sottoscrivere le domande di partecipazione ai bandi in oggetto ed alla predisposizione di ogni altro
adempimento conseguente;
5.DI DEMANDARE al Responsabile della Transizione Digitale del Comune di Porto Mantovano,
Dott.ssa Emanuela Dal Bosco ogni ulteriore adempimento naturale e conseguente il presente
provvedimento;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

