
CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 254
In data: 29/12/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:   PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA
COMUNI.  ACCETTAZIONE  DEL  FINANZIAMENTO  E  DEI  RELATIVI
OBBLIGHI. CUP: H91F22000990006

L'anno duemilaventidue del giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 15.30, nella Sede
Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei seguenti Signori:

Componente Carica Presenze
GAVAZZI Alberto Sindaco SI
BERTARELLI Maria Cristina. Consigliere Assessore SI
MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI
ZECCA Alberto Consigliere Assessore SI
ZUCCOLI Giuliana Consigliere Assessore SI
BONGIO Angela Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti : 0

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

Il  Sindaco,  GAVAZZI  Alberto,  assunta  la  Presidenza  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: PNRR  M1C1  INVESTIMENTO  1.4.3  ADOZIONE  PIATTAFORMA  PAGOPA
COMUNI.  ACCETTAZIONE  DEL  FINANZIAMENTO  E  DEI  RELATIVI
OBBLIGHI. CUP: H91F22000990006

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la  Commissione  Europea  ha  lanciato  nel  luglio  2020  “Next  Generation  EU”  (NGEU),  un
pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta
alla crisi pandemica ed economica generata dal COVID-19;

- la  principale  componente  del  programma NGEU è  il  Dispositivo  per  la  Ripresa  e  Resilienza
(Recovery and  Resilience  Facility,  RRF),  ha una durata  di  sei  anni,  dal  2021 al  2026,  e una
dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a
tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU;

- il  RRF  (Recovery  and  Resilience  Facility),  istituito  con  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 enuncia le sei grandi aree di intervento
(pilastri)  sui  quali  i  PNRR si  dovranno focalizzare:  transizione  verde,  trasformazione digitale,
crescita  intelligente  e  inclusiva,  coesione  sociale  e  territoriale,  salute  e  resilienza  economica,
politiche per le nuove generazioni; 

- al  fine  di  accedere  ai  fondi  di  Next  Generation  EU  (NGEU),  ciascuno  Stato  membro  deve
predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR -  Recovery and Resilience
Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026; 

- il Piano italiano denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato presentato in
via ufficiale  dal Governo italiano il  30 aprile  2021 ed approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio (notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14
luglio 2021) è lo strumento che, grazie ai fondi del Next Generation Europe, renderà l'Italia più
equa, sostenibile e inclusiva;

- 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; 

- 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: 

- Missione 1: 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;

VISTI:
- 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;

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ai commi 1037 e seguenti istituisce il Fondo denominato
Next  Generation  EU per  la  gestione  a  livello  centrale  delle  risorse  del  PNRR  rivenienti
dall’Unione europea e demanda al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione di uno o più
decreti per la definizione delle procedure amministrativo-contabile per la gestione delle risorse del
PNRR;

- 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;

VISTO  l’Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  a  valere  sul  Piano
Nazione di ripresa e resilienza – Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4.3 Adozione piattaforma
pagoPA (Aprile 2022);

DATO ATTO  che in risposta allo stesso, questo Ente ha candidato la richiesta di finanziamento per
“Adozione piattaforma pagoPA”, per numero 13 servizi meglio descritti nella domanda di partecipazione
la cui procedura ha generato un totale di spesa di € 11.141,00; 

VISTO il progetto di “Adozione piattaforma pagoPA”, inserito nella procedura per la candidatura, a cui è
stato assegnato il CUP H91F22000990006 e ritenuto di approvare il medesimo;

VISTO il decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a valere sull’avviso avanti indicato
(finestra temporale n. 3) pervenuto in data 21/09/2022 prot. n. 19712 dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale da cui si evince che questo Comune è assegnatario
del finanziamento di € 11.141,00, che si allega alla presente;

RITENUTO  di  accettare  il  finanziamento  anzidetto  che  comporta  l’obbligo  da  parte  del  Soggetto
Attuatore  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  previsti  dall’art.  11  dell’Avviso,  peraltro  riportati  anche  nel
Decreto;



PRECISATO,  tuttavia,  che  in  data  23/11/2022  sul  sito  “PA  Digitale  2026”  è  stata  inviata  la
comunicazione che “il DNSH non è più obbligatorio per i progetti di cui alle misure: 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4. e
1.4.5; 

VISTO l’allegato 2 – Definizione dei servizi e modalità di migrazione;

PRESO  ATTO del  cronoprogramma  che  stabilisce  il  tempo  massimo  entro  cui  concludere  tutte  le
migrazioni indicate nel Piano di Migrazione pari a 15 mesi dalla data di attivazione del contratto con il
fornitore;

ATTESO CHE il contratto anzidetto deve essere attivato entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di
finanziamento (21.3.2023);

VISTE:
● la delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 29 aprile 2022, esecutiva, con la quale è stata

approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato per il
periodo 2022/2024;

● la delibera del Consiglio Comunale n. 15 in data 29 aprile 2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;

● la delibera di Giunta Comunale n. 88 in data 5 maggio 2022, esecutiva,  con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2022;

● vista la deliberazione C.C. n. 52 del 30 novembre 2022, esecutiva, con la quale è stata approvata
la quinta variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, per le annualità 2022 e 2023;

RITENUTO opportuno, nel rispetto del principio di tracciabilità, perimetrare il capitolo di entrata e di
spesa destinato all’intervento di cui trattasi:

Parte
Entrata

Bilancio di
previsione

Codifica di
bilancio

Codifica p.c. Capitolo
Stanziamento

(€)
2022/2024 4.0200.01 4.02.01.01.000 235101

Esercizio 2023 11.141,00
Totale 11.141,00

Denominazione
capitolo:

PNRR_M1_C1_INV_1.4_MISURA_1.4.3_ADOZIONE_
PIATTAFORMA_PAGOPA_CUP_ H91F22000990006

Parte
Spesa

Bilancio di
previsione

Codifica di
bilancio

Codifica p.c. Capitolo
Stanziamento

(€)
2022/2024 1.08.2.0202 2.02.03.02.000 962101

Esercizio 2023 11.141,00
Totale 11.141,00

Denominazione
capitolo:

PNRR_M1_C1_INV_1.4_MISURA_1.4.3_ADOZIONE_
PIATTAFORMA_PAGOPA_CUP_ H91F22000990006

RITENUTO di incaricare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n.
50/2016 il dott. Carlo Camagni, Informatico comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;



VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA

1. di  approvare  il  progetto  “Adozione  piattaforma  pagoPA”, a  cui  è  stato  assegnato  il  CUP
H91F22000990006, per un importo di € 11.141,00. 

2. di accettare il finanziamento concesso a valere sui fondi PNRR M1C1 I 1.4.3 “Adozione piattaforma
pagoPA” – Comuni Aprile 2022

3. di garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 11 dell’Avviso, peraltro riportati anche nel
Decreto di concessione del finanziamento allegato alla presente.

4. di dare atto che è stata introdotta nel Bilancio 2022-2024, annualità 2023 la seguente perimetrazione:

Parte
Entrata

Bilancio di
previsione

Codifica di
bilancio

Codifica p.c. Capitolo
Stanziamento

(€)
2022/2024 4.0200.01 4.02.01.01.000 235101

Esercizio 2023 11.141,00
Totale 11.141,00

Denominazione
capitolo:

PNRR_M1_C1_INV_1.4_MISURA_1.4.3_ADOZIONE_
PIATTAFORMA_PAGOPA_CUP_ H91F22000990006

Parte
Spesa

Bilancio di
previsione

Codifica di
bilancio

Codifica p.c. Capitolo
Stanziamento

(€)
2022/2024 1.08.2.0202 2.02.03.02.000 962101

Esercizio 2023 11.141,00
Totale 11.141,00

Denominazione
capitolo:

PNRR_M1_C1_INV_1.4_MISURA_1.4.3_ADOZIONE_
PIATTAFORMA_PAGOPA_CUP_ H91F22000990006

5. di incaricare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
dott. Carlo Camagni, Informatico comunale. 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri
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2022

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/12/2022

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/12/2022

Servizio Finanze

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO IL SEGRETARIO

GAVAZZI Alberto Cerri Rina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CERRI RINA in data 30/12/2022
GAVAZZI ALBERTO in data 30/12/2022
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2023 per la scadenza del termine
di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n°267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cerri Rina
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