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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 855 DEL 02/08/2021
Proposta n° 960 del 30/07/2021
Oggetto:

FONDO L. 17/7/2020, N. 77 – CONTRIBUTO FONDO INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATE.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Marchetti Riccardo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Marchetti Riccardo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
- che l’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, (c.d. “Rilancio”) ha istituito il Fondo per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi, acquisti e misure di sostegno in favore di
una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della
implementazione diffusa e della messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione del Paese,
dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal decreto legislativo n. 82 del 2005
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(Codice dell’amministrazione digitale - “CAD”), nonché finalizzato a colmare il digital divide,
attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle
firme elettroniche;
- che il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con convenzione del 10 dicembre 2020, ha assegnato una quota parte del Fondo alla PagoPA S.p.A.,
per la pubblicazione, in qualità di Soggetto Attuatore, di un pubblico Avviso destinato ai Comuni
con la finalità di promuovere la diffusione delle seguenti piattaforme abilitanti:
PagoPa – AppIO – SPID;
- che il citato Avviso è stato pubblicato in data 15/12/2020 e che in pari data il Servizio InformaticaIct con nota prot. 68720 ha proposto la propria adesione al fine di ottenere un contributo pari ad €
11.850,00 (quantum previsto per la fascia demografica dei Comuni da 40.000 a 200.00 abitanti) al
termine della realizzazione di determinati adempimenti informatici previsti all’interno del predetto
Avviso;
- che con nota acquisita all’Ente con prot. n. 68731/2020 è stata accettata la richiesta presentata dal
Comune di Avezzano di cui al precedente capoverso.
Considerato che nei primi mesi dell’anno 2021 il Servizio Informatica-ICT si è adoperato per il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel citato Avviso e, nello specifico, è riuscito a portare a
compimento tutti gli interventi di cui all’Allegato 3, lett. A), dell’Avviso per le seguenti tipologie:
- attivazione servizi di incasso sulla piattaforma PagoPA;
- integrazione dei servizi comunali previsti sul catalogo della web AppIO;
- attivazione per l’identificazione di accesso ai predetti servizi mediante l’identità digitale SPID.
Rilevato che con nota trasmessa via Pec dal Fondo Innovazione PagoPA ed acquisita con prot. n.
42617 in data 26/07/2021, allegata al presente atto determinativo, è stato comunicato che a seguito
del positivo riscontro della fase di verifica in merito al raggiungimento alla data del 28/02/2021
degli obieƫtivi previsti dall’avviso, entro il mese di luglio sarà erogata al Comune di Avezzano dal
Fondo Innovazione-PagoPA la 1a tranche del contributo pari al 20% del totale (€ 2.370,00 su €
11.850,00).
Considerato che gli ulteriori adempimenti previsti dall’Allegato 3, lett. B) del citato avviso sono in
fase di ultimazione e che verranno ampiamente raggiunti, o lo sono già stati, entro la data stabilita
del 31/12/2021 tutti gli obiettivi prefissi per ottenere anche il restante 80% del predetto contributo.
Ritenuto quindi di dover procedere all’accertamento della predetta entrata, ai sensi dell’art. 179 del
D.Lgs. n° 267/2000, sul capitolo E 20101.01.0168 – esercizio 2021;
Rilevato che il R.U.P. della presente procedura è il Responsabile del Servizio Informatica-Ict Dott.
Riccardo Marchetti;
Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. competente per territorio
nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o dell’avvenuta conoscenza del
medesimo, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Regione Abruzzo nel termine di
120 gg. dalla data di notificazione o dell’avvenuta conoscenza del medesimo.
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Vista la Delibera di G.M. n. 228/2014
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Vista la Delibera n. 38c del 22/05/2020
Visto il D. Lgs. n. 50/2016
Vista la L. n. 33/2013
Vista la L. n. 190/2012
Visto l'art. 83, co. 3, lett.e) del D. Lgs. n. 159/2011
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si
intendono qui integralmente richiamate.
1) Di dare atto che con nota Pec trasmessa dal Fondo Innovazione PagoPA acquisita all’Ente con
prot. n. 42617 in data 26/07/2021, allegata al presente atto determinativo, è stato comunicato che a
seguito del positivo riscontro della fase di verifica in merito al raggiungimento alla data del
28/02/2021 degli obieƫtivi previsti dall’Allegato 3, lett. A) dell’avviso di cui in premessa, entro il
mese di luglio sarà erogata in favore del Comune di Avezzano dal Fondo Innovazione-PagoPA la 1a
tranche del contributo pari al 20% del totale.
2) Di poter agevolmente considerare che gli ulteriori adempimenti previsti dall’Allegato 3, lett. B)
del citato avviso sono tutti in fase di ultimazione e che entro la data stabilita del 31/12/2021
verranno ampiamente raggiunti, o lo sono già stati, tutti gli obiettivi prefissi per ottenere anche il
restante 80% del predetto contributo.
3) Di dover procedere all’accertamento della predetta entrata, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n°
267/2000, sul capitolo E 20101.01.0168 – esercizio 2021– per € 11,850,00 come indicato nella
tabella riepilogativa in calce all’atto.
4) La somma di euro 11.850,00 viene imputata nel modo seguente:
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

E

11.850,00

20101.01.0168

2021

293

Beneficiario

IL DIRIGENTE
MARCHETTI RICCARDO
Avezzano lì, 02/08/2021
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Oggetto:

Dott. Massimiliano Panico
Settore 2 - Servizio finanziario - Tributi Sistemi Informativi - ICT

Informatica ICT

FONDO L. 17/7/2020, N. 77 – CONTRIBUTO FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
DIGITALIZZAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATE.

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
La somma di euro

le

verifiche

di

viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

E

20101.01.0168

2021

293

11.850,00

Beneficiario

L'Istruttore contabile
Sorgi Gloria
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
Avezzano lì, 02/08/2021
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Spett.le Comune,
con la presente si comunica che, a partire dalle ore 11:30 del giorno 26/07/2021, sarà
possibile visionare l'esito dell'istruttoria di cui all'art. 8 dell'Avviso in oggetto, nella
propria area personale.
NOTE:
Selezionando la voce "Richiesta contributo 20%" è possibile visualizzare a video l'esito
della verifica, e nella voce "Dettaglio" è disponibile il risultato dell'istruttoria, scaricabile
in PDF.
In tale ultimo documento, i Comuni che hanno conseguito gli obiettivi di cui all'Allegato
1 all'Avviso, potranno visualizzare l'importo che sarà loro erogato come prima tranche.
I Comuni che non hanno conseguito gli obiettivi di cui all'Allegato 1 all'Avviso, potranno
visualizzare le relative motivazioni.
Si ricorda che, in questo caso, come previsto dall'Allegato 2, lett. b), secondo punto,
all'Avviso, ai Comuni che dimostrino comunque di aver concluso, entro il 31 Dicembre
2021, le attività di cui alla lettera A) e B) dell'Allegato 3, sarà erogabile un contributo
pari all'80% dell'importo spettante.
Per accedere all'erogazione della seconda tranche del contributo pari all'80% dell'importo
spettante, è necessario dimostrare di aver concluso, entro il 31 Dicembre 2021, le attività
di cui alla lettera A) e B) dell'Allegato 3 e la richiesta potrà essere presentata entro, e non
oltre, il 31 gennaio 2022, secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative
pubblicate sul sito del Soggetto Attuatore.
Per qualsiasi chiarimento in merito potete scrivere alla casella di supporto
fondomid@eng.it.
Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Virgone

Oggetto: Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la
diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell'App IO - Comunicazione di
ammissibilità della richiesta di contributo

Spett.le Comune
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A seguito della conclusione dello svolgimento della fase di dell’istruttoria di cui all’art. 8 dell’Avviso in oggetto, relativa alla
verifica del conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato 1, in base ai criteri e alle modalità stabilite alla lettera A)
dell’Allegato 3 all’Avviso medesimo, si comunicano i seguenti esiti:

a. per l’adesione e integrazione alla piattaforma pagoPA: POSITIVO
b. per l’adesione e integrazione all’App IO: POSITIVO
c. per l’adesione e integrazione al sistema SPID: POSITIVO

Si comunica, pertanto, l’esito positivo della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per la data del 28 febbraio
2021 (1 marzo 2021, in quanto il 28 febbraio ricaduto in un giorno festivo), e di conseguenza l’erogabilità del contributo,
nella misura del 20% dell’importo spettante, nei confronti di Codesto Comune.
Considerato che:

- il Comune appartiene al cluster di popolazione: 40.000 - 200.000 Abitanti
- l’importo del contributo associato a tale cluster è pari a € 11.850,00 secondo quanto indicato all’Allegato 2
all’Avviso;
- la quota del 20% di tale importo è pari a € 2.370,00

Il Soggetto Attuatore provvederà ad erogare tale ultimo importo tramite bonifico SCT all’IBAN indicato nella richiesta di
erogazione del contributo, entro e non oltre il mese di Luglio 2021.

N.B. L’importo come definito dall’Allegato 2 all’Avviso. È definito sulla base di cluster demografici in cui il Comune ricade
considerando la rilevazione ISTAT sul censimento della popolazione Italiana provvisorio 2020 “Dati estratti il 21 ott 2020,
09h32 UTC (GMT) da I.Stat“

Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Virgone

