
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 32 del 02.09.2022 

 
 

 

Oggetto: VARIAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO AL DUP 2022- 2024 IN ORDINE AL PNRR 
- SETTORE DELLA DIGITALIZZAZIONE INFORMATICA.                                                             

                 
  L’anno duemilaventidue il giorno due del mese di settembre  alle ore 19:00 e seguenti, 
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito in 
seduta straordinaria e urgente di 1° convocazione il Consiglio Comunale per deliberare sui punti 
iscritti all’Ordine del Giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto. 
All’appello nominale risultano:   
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Avv.to Luigi 

Munafò nella sua qualità di Presidente.  
E’ presente in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami. 

Assiste il Segretario del Comune Dr. Giuseppe Torre. 

  PRESENTI/ASSENTI 

 1.  BARTOLOTTA SALVATORE Assente 

 2.  BERTOLAMI FABIO Presente 

 3.  BERTOLAMI VIVIANA Presente 

 4.  DALOIA DOMENICO Presente 

 5.  FUGAZZOTTO ROBERTO Presente 

 6.  FERRARA TINDARO Presente 

 7.  MUNAFO' LUIGI M. M. G. 
Presente 

 8.   RACCUIA MARIA GIOVANNA 
Presente 

 9.  RAO MELISSA Assente 

10. SOFIA ASSUNTA Assente 

TOTALE Presenti   7 Assenti   3 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Si procede all’inversione dell’ordine del giorno mediante il rinvio a fine seduta della trattazione del 
punto avente ad oggetto “Costituzione Commissione Elettorale Comunale Legge 21/12/2005, N. 
270 Art. 10”.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all’ordine del giorno “VARIAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024 IN ORDINE AL PNRR – SETTORE DELLA DIGITALIZZAZIONE 

INFORMATICA”. 
Il Sindaco illustra i contenuti della proposta di deliberazione in questione che scaturisce 
dall’esigenza di poter incamerare nel bilancio dell’Ente i finanziamenti del PNRR per la 
digitalizzazione. 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria elenca in dettaglio le misure per le quali sono stati 
ottenuti i finanziamenti: 
-Misura 1.4.4 per € 14.000,00 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di ID digitale”; 
-Misura 1.4.3 per € 12.150,00 “Adozione app IO”; 
-Misura 1.4.1 per € 79.922,00 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” 
-Misura 1.2    per € 47.427,00 “Abilitazione al cloud” 
-Misura 1.4.3 per € 34.599,00 “Adozione piattaforma pago PA;  
Sulla questione dell’urgenza si evidenzia che l’affidamento dei servizi in questione e va 
necessariamente eseguito entro brevissimo termine. 
Nessuno chiede di intervenire 
Il Presidente C.C., pone, quindi, in votazione l’argomento. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per 
quanto concerne la regolarità tecnica;   
VISTO  il parere favorevole espresso dal Revisore Unici dei Conti ai sensi dell’art. 239 T.U.EE.LL.  
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 
30/2000; 
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: “VARIAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024 IN ORDINE AL PNRR – SETTORE DELLA DIGITALIZZAZIONE 

INFORMATICA.”, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale. 
 

Indi, su invito del Presidente del Consiglio Comunale  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata e analoga votazione;  
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente 
esecutiva. 
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COMUNE  DI  NOVARA DI SICILIA 

Città Metropolitana di Messina 
****************************************** 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: VARIAZIONE ED AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024 IN ORDINE AL PNRR – SETTORE DELLA 

DIGITALIZZAZIONE INFORMATICA. 

 
Preso atto che il DUP ed  il  Bilancio  di  Previsione  2022/2024   sono stati approvati  con  le Delibere  di  
Consiglio Comunale  n. 26  e  n. 28 del   28/12/2021; 
 
Considerato che il Comune di Novara di Sicilia ha aderito ad alcune misure previste nel PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) approvato con decisione del consiglio Ecofin del 13.07.2021, notificata 
all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14.07.2021; 
 
Visto il decreto-legge del 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, 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; 
 
Preso atto che il Comune di Novara di Sicilia risulta assegnatario delle seguenti misure di intervento nel settore 
della digitalizzazione informatica:  
 
 Misura 1.4.4 per € 14.000,00 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di ID digitale”; 
-Misura 1.4.3 per € 12.150,00 “Adozione app IO”; 
-Misura 1.4.1 per € 79.922,00 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” 
-Misura 1.2    per € 47.427,00 “Abilitazione al cloud” 
-Misura 1.4.3 per € 34.599,00 “Adozione piattaforma pago PA;  
 
Preso atto che occorre variare lo strumento di programmazione alle misure del PNRR; 
 
Tenuto conto che lo strumento di programmazione (DUP) adottato dall’ente è quello semplificato, in quanto 
comune inferiore ai 2000 abitanti; 
 
Tenuto conto che proprio per tale peculiarità, non è tenuto alla compilazione della Sezione Strategica, ma 
soltanto a modificare la Sezione Operativa (Seo); 
 
Ravvisato che non esiste unità di pensiero conforme in dottrina e tra gli operatori circa l’obbligatorietà di variare 
il DUP per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e l’Anci era contrario anche all’adozione del DUP semplificato;     
 
Rilevata comunque l’opportunità di variare il DUP semplificato, in modo tale da poter meglio esplicitare gli 
obiettivi del PNRR nell’ambito territoriale;  
 
Rilevato che in riferimento al PNRR, settore della digitalizzazione viene aggiornata la Missione n. 1 del DUP 
denominata “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”; 
 

 

PROPONE 
 

1) Di procedere alla variazione/aggiornamento della Missione n. 1 denominata “Servizi Istituzionali, 
generali e di gestione, inserendo il settore della digitalizzazione informatica; 
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2) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
Novara di Sicilia lì 24.08.2022                                              Il Sindaco  
                                                                               F.to  Dr. Girolamo Bertolami  
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Comune di Novara di Sicilia  
Città Metropolitana di Messina 

 
 
 
 

 
 

DUP Semplificato 
 

Aggiornamento della Missione n. 1- In ordine al P.N.R.R. – 
Settore della digitalizzazione informatica 
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Missione n. 1 
Premessa 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato definitivamente il 13 luglio 2021, prevede una serie di 
investimenti e riforme in risposta alla crisi pandemica. Questo piano è previsto per l’arco temporale 2021-2026 e si 
inserisce in un quadro più ampio di fonti di finanziamento, che includono non solo il Next Generation EU (investimenti 
e riforme UE a favore dell’innovazione ecologica e digitale, della formazione dei lavoratori e dell’equità) ma anche 
finanziamenti della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, risorse ordinarie statali e risorse aggiuntive 
dedicate agli interventi aggiuntivi del PNRR. 

Per supervisionare l’attuazione del Piano il nostro Governo ha previsto un sistema di coordinamento che fa capo al 
Ministero dell’Economia, così come sono state predisposte strutture di valutazione e controllo. Inoltre, si prevedono task 
force locali per aiutare le amministrazioni locali a migliorare le capacità di investimento e a semplificare le procedure. 
Secondo l'Osservatorio Agenda Digitale, il 2022 è l'anno cruciale per impostare al meglio le tante iniziative previste nel 
Piano, pena la perdita di finanziamenti preziosissimi da parte della Commissione Europea. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intende affrontare le conseguenze immediate della crisi pandemica., ma non 
solo. con il PNRR, il Governo italiano mira a risolvere e sbrogliare i diversi nodi strutturali che hanno rallentato lo 
sviluppo economico e sociale nazionale negli ultimi 20 anni. In primis la debole dinamica degli investimenti e la debole 
capacità amministrativa del settore pubblico, ma anche a una serie di fattori strutturali quali disparità di reddito, di 
genere, generazionali e territoriali. 

Obiettivi  

Il Piano italiano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: 

1)  Digitalizzazione e innovazione  

2)  Transizione ecologica  

3)  Inclusione sociale. 

Gli obiettivi della prima Missione sono promuovere e sostenere la transizione digitale, sia nel settore privato che 
nella Pubblica Amministrazione, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave 
per l’Italia, turismo e cultura.  

Il Comune di Novara di Sicilia ha partecipato ad alcune misure previste nel campo della digitalizzazione e 
innovazione. 

Nello specifico risulta assegnatario delle seguenti misure; 

 -Misura 1.4.4 per € 14.000,00 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di ID digitale;  

-Misura 1.4.3 per € 12.150,00 “Adozione App IO”; 

-Misura 1.2 per € 47.427,00 “Abilitazione al Cloud” 

-Misura 1.4.3 per € 34.599,00 “Adozione PAGO PA” 

-Misura 1.4.1 per € 79.922,00 “Esperienza del Cittadino nei S.P 

Lo scopo generale di queste misure, è quello di garantire che i sistemi, i dataset e le applicazioni della PA siano ospitati in data 
center altamente affidabili e con elevati standard di qualità per sicurezza, prestazioni, scalabilità, interoperabilità europea ed 
efficienza energetica. La misura prevede la creazione di un'infrastruttura cloud all'avanguardia denominata "Polo Strategico 
Nazionale”. 

 Altro scopo interconnesso al precedente è quello di sviluppare una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per 
garantire l'interoperabilità dei dati pubblici, permettendo così agli enti di erogare servizi in modo sicuro, più veloce ed 
efficace e ai cittadini di non fornire nuovamente informazioni che la PA già possiede. 
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 Nel campo delle entrate comunali (tributarie, extratributarie ecc.) lo scopo è quello di accelerare l'adozione di pagoPA, 
la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, e dell’app IO quale principale punto di 
contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali. 

Migliorare e favorire l'adozione dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità 
Elettronica, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 

La ratio della misura 1.4.1 è l’adesione a un nuovo modello e ad un sistema progettuale che tenda a semplificare 
l’interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni futuri. 
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Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

PROPONENTE 

Ufficio del Sindaco  

Area Economico Finanziari 

 

 

SETTORE INTERESSATO 

Area Economico Finanziaria 

Area Amministrativo 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

VARIAZIONE ED AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024 IN ORDINE AL PNRR – SETTORE DELLA 

DIGITALIZZAZIONE INFORMATICA. 
 

 

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come 

sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: 

1)” su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 

richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di 

spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 

........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

Data, 24/08/2022              

                                                   IL RESPONSABILE 

                                             F.to  Dott. Carmelo Calabrese 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data, 24/08/2022 

                                                   IL RESPONSABILE 

  

 

DELIBERAZIONE 

NUMERO 

32 

………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VERBALIZZANTE  

 

 

 

................................... 
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Letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE  
                      F.to Avv. Luigi Munafò 
 
 
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                          IL SEGRETARIO  COMUNALE  
        F.to Bertolami Viviana                      F.to Dr. Giuseppe Torre  
   
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 07.09.2022 
            Il Segretario Comunale 

  F.to Dr. Giuseppe Torre 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 730 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’Addetto alla 

pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online il 

07.09.2022, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.   

 
Novara di Sicilia,  07.09.2022 
 
   L’ Addetto alla pubblicazione                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to   Maria Lucia Trovato Catalfamo                              F.to Dr. Giuseppe Torre  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02.09.2022, decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
Novara di Sicilia,                                                  

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Dr. Giuseppe Torre 
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