
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l DELIBERA 12 Numero 

ORIGINALE 

OGGETTO: Avvisi per la digitalizzazione a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR). P A digitale 2026 

Avviso Misura 1.3.1. "Piattaf orma Digitale Nazionale Dati" 
Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" 

Nomina del RUP 

COPIA 

Il 23 MARZO 2023 alle ore 16,30 nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

Vigente T .U .E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i 

componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MASTANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art . 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione de ll'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VIST~ la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all' interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T .U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



Alle ore 16,30 entra nella sala Giunta l'Assessore PARENTE Valerio, 

OGGETTO: Avvisi per la digitalizzazione a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR). PA digitale 2026 

Avviso Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" 
Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" 

Nomina del RUP 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti 
il Regolamento (UE) 2021/241 , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
la Missione l - Componente l - Asse l 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. l 08, ret:ante: «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"; 
l 'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RJPRESA E RESILIENZA - MISSIONE l - COMPONENTE l -
INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA 
DIGITALE NAZIONALE DATI" pubblicato il20/10/2022; 
l'Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RJPRESA E RESILIENZA - MISSIONE l - COMPONENTE l - INVESTIMENTO 1.4 
"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" pubblicato ill2/09/2022; 

MISURA 1.3.1- "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI 
Considerato che: 

l 'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE l - COMPONENTE l -
INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.3.1 
"PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI" è rivolto esclusivamente ai Comuni; 
l' importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato, ai sensi dell ' art. 53 par. l. 
lett. c) del Re g. UE l 060/2021 , 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. 
L 'obiettivo del presente avviso è la pubblicazione sulla PDND delle API Rest per 
l ' integrazione con software Terza Parti. A partire dalla data di notifica del Decreto di 
Finanziamento, sulla misura 1.3.1 PDND il Comune avrà: 
3 mesi per contrattualizzare il fornitore; 
6 mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore per portare a termine le 
attività. 
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; 

MISURA 1.4.5 - "DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI" COMUNI 
Considerato che: 

l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE l - COMPONENTE l -
INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 
"DIGITALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI" è rivolto esclusivamente ai 
Comuni; 
l' importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato, ai sensi dell ' art. 53 par. l. 
lett. c) del Reg. UE l 060/2021 , 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. .. 
L 'obiettivo del presente avviso è l' integrazione con PND dei processi di notificazione degli 
atti a valore legale attualmente in uso presso i Comuni. A prescindere dalla dimensione 
dell 'ente, l' obiettivo è di integrare con PND le comunicazioni di due tipologie di atti 
amministrativi, concentrandosi inizialmente su due servizi, di cui uno, obbligatoriamente 
appartenente alla tipologia di atti di "Notifiche violazioni al codice della strada" e l' altro, a 
scelta del soggetto attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti indicate nella tabella 
l. A partire dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento, sulla misura 1.4.5 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici il Comune avrà: 
3 mesi per contrattualizzare il fornitore; 
6 mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore per portare a termine le 
attività. 
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; 

Considerato che il Comune di Morrone del Sannio ha aderito ed ottenuto un finanziamento 
complessivo pari a € 33 .319,00 inerente gli avvisi di seguito indicati: 

Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE l - COMPONENTE l -
INVESTIMENTO 1.3 "DA TI E INTEROPERABILITÀ" MISURA 1.3 .l 
"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" pubblicato il20/1 0/2022; 
Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE l - COMPONENTE l - INVESTIMENTO 1.4 

-"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" pubblicato ill2/09/2022; 

Ritenuto di assegnare al Responsabile per la transizione al .digitale l' incarico di RUP al fine 
di eseguire tutte le operazioni e gli adempimenti necessari e connessi all ' esecuzione e realizzazione 
dei predetti Avvisi pubblici e al completamento delle attività di cui ai relativi Allegati nei tempi e 
modi previsti dagli stessi; 

Ritenuto di assegnare l ' incarico di RUP al fine di eseguire tutte le operazioni e gli 
adempimenti necessari e connessi all ' esecuzione e realizzazione dei predetti Avvisi pubblici e al 
completamento delle attività di cui ai relativi allegati nei tempi e nei 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 del le 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; 

PROPONE 

l. Di dare atto che il Comune di Morrone del Sannio ha aderito ed ottenuto un finanziamento 
complessivo pari a .. € 33.319,00 inerente gli avvisi di seguito indicati: 
- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE l - COMPONENTE l -
INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" MISURA 1.3.1 
"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" pubblicato il20/10/2022; 
- Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE l - COMPONENTE l -
INVESTIMENTO 1.4 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" pubblicato il 
12/09/2022; 

2. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento di questo comune il Dr. Michele 
OTO, Responsabile Tecnico-Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

3. Di incaricare il suddetto responsabile a quanto prevede il comma l dell ' art. 17 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82, riportato in premessa i vi compresa la corretta realizzazione degli 
interventi in parola; 

4. Di incaricare il RUP di: 
a) eseguire tutte le operazioni e gli adempimenti necessari e connessi alla realizzazione 

dei predetti Avvisi; 
b) coordinare il completamento delle attività di cui ai relativi Allegati nei tempi e modi 

previsti dagli stessi; 
c) provvedere ad ogni ulteriore adempimento conseguente. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 23.03.2023 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LAPENN"A Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 23.03.2023 

IL RESPONSABILE Deii'UFFIC,f~O':'[ CNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTP Mr e/e 

' 



IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all 'Albo Pretori o Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

gi~rno . . . ?.?. .. ~AR .. ~Q~~ ... .... .. ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . .. . . tQ ......... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 7 MAR. 2023 nota n. 3 éoS""" di prot. 

Morrone del Sannio, lì 2 7 M~AR. 2023 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi d i legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Mor rone del Sannio, lì 

ONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ... ·2·7··MAR. ·2(}23 IL RESPONSABILE D SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


