COMUNE DI MODENA
N. 469/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2022
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 469
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PNRR MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO, COMPONENTE 1
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA, INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI
E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI
SERVIZI PUBBLICI" - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1-1.4.1 - FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP D91F22000440006

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU
2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a
sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 (EUR-Lex - 32021R0241 - EN - EUR-Lex (europa.eu) del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle
politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali
europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 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, convertito con modificazioni, dalla legge 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”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto
finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target
degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano
necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042,
della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e
ss.mm.ii.;
Richiamati inoltre:
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE)
2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una
riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
•
•

per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
per milestone (traguardi) i risultati qualitativi,
Dato atto:

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del
Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i
pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la
prossima generazione;
che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono
134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi
economici e sociali definiti dal Governo italiano;
che le 6 missioni sono rispettivamente:
•
•
•
•
•
•

Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Missione 4: istruzione e ricerca;
Missione 5: inclusione e coesione;
Missione 6: salute.

Vista, in particolare, la Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e
turismo, Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza, Investimento 1.4 “Servizi e
cittadinanza digitale”, Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”;
Dato atto:
- che in data 20/05/2022 il Comune di Modena ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso
Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI
(APRILE 2022)” - M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU”;
- che tale candidatura è relativa alla realizzazione del servizio “Sito Internet (pacchetto cittadino
informato)” ovvero l’adeguamento del sito internet istituzionale dell’Ente alle Linee Guida AGID in
materia di accessibilità e design e di sei servizi on-line, di seguito elencati:
nr.

Servizi nel piano della migrazione

Stato della migrazione

1 Richiedere una pubblicazione di matrimonio

Attività da avviare

2 Presentare domanda di partecipazione a un concorso pubblico

Attività da avviare

3 Richiedere iscrizione alla mensa scolastica

Attività da avviare

4 Richiedere iscrizione all'asilo nido

Attività da avviare

5 Presentare domanda per un contributo

Attività da avviare

6 Pagare tributi IMU

Attività da avviare

7 Sito internet (pacchetto cittadino informato)

Attività da avviare

- che 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 determinato in funzione della tipologia degli
interventi previsti e della classe di popolazione residente del Comune attuatore (ISTAT 2021);
- che l'importo del finanziamento chiesto, in base a quanto sopra esposto, ammonta
complessivamente ad € 516.323,00;
- che il finanziamento, nella misura dell'importo forfettario, sarà erogato in unica soluzione a
seguito del perfezionamento delle attività, come disposto all'art. 13 dell'avviso pubblico;
- che entro 5 giorni dalla data di notifica di ammissibilità della domanda è stato assunto e
comunicato sull'apposita piattaforma il CUP attribuito al progetto: D91F22000440006, a valere
quale accettazione del finanziamento;
- che in data 22/08/2022 (PEC 308977) è giunta comunicazione da parte del Dipartimento per la
Trasformazione Digitale, dell'assegnazione del finanziamento PA Digitale 2026, con trasmissione
del decreto di finanziamento nr. 32 - 1/2022 – PNRR in cui al progressivo nr. 952 si stanzia a favore
del Comune di Modena la somma di € 516.323,00;
- che da avviso di gara sono previsti 270 giorni per la contrattualizzazione dei fornitori dalla data di
notifica PEC del finanziamento e il completamento delle attività entro 360 giorni dalla data di
contrattualizzazione del fornitore;

Dato atto che sono stati creati appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione, al
fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico come
riporta l'art. 3 c. 3 del DM del 11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle
risorse previste nell'ambito del PNRR;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG n.313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente del Settore Smart city,
Servizi demografici e Partecipazione;
Vista altresì la disposizione del Sindaco di nomina del Responsabile della Transizione
Digitale (RTD), PG n.318144 del 29/10/2019, con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore
Responsabile della Transizione Digitale dell’Ente;
Reso noto che le procedure di affidamento saranno definite con successive determinazioni
dirigenziali adottate dal Dirigente responsabile del Settore Smart City, Servizi Demografici e
Partecipazione e RTD dell’Ente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi
demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare il progetto “1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE” finanziato dal'Unione Europea – NextGenerationEU, per un importo complessivo di €
516.323,00 - CUP D91F22000440006;
2) di prenotare la spesa di € 516.323,00 all'apposito capitolo PNRR 2381/1 Missione Programma
1/8, Piano dei conti 1.3.2.19.1 “Gestione e manutenzione applicazioni” del PEG 2022-2024, cod.
fin. 44, sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 457, cod. ID europeo “Spese fin. Da trasferimenti
statali correlati ai finanziamenti dell'UE”, CUP D91F22000440006, come a seguire:
• per € 438.874,55 sull'annualità 2023;
• per € 77.448,45 sull'annualità 2024;

3) di assumere il contributo ministeriale di € 516.323,00 assegnato con decreto di finanziamento nr.
32 - 1/2022 all'apposito capitolo PNRR E 1507/0 del PEG 2022-2024, appositamente istituito per
progetti finanziati da NewgenerationEU, Piano dei conti 2.1.1.1.1 “trasferimenti correnti da
ministeri“, cod. fin. 44, sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 457, cod. ID europeo “Entrate per
finanziamenti progetti comunitari”, come a seguire:
•
•

per € 438.874,55 sull'annualità 2023;
per € 77.448,45 sull'annualità 2024;

4) di dare atto che l'esigibilità del contributo accertato potrà subire modifiche alla luce
dell'esigibilità delle spese finanziate;
5) di dare inoltre atto che le procedure di affidamento saranno definite con successive
determinazioni dirigenziali adottate dal Dirigente responsabile del Settore Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione e RTD dell’Ente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

