COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/06/2022

NUMERO: 104

OGGETTO: PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER
LE PA LOCALI". APPROVAZIONE CANDIDATURA

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Assente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Becco Ilaria.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA
LOCALI". APPROVAZIONE CANDIDATURA

L’ASSESSORE
ALL' EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
PREMESSO che:
• il Governo italiano ha elaborato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
trasmesso alla Commissione Europea dopo il dibattito parlamentare, a sua volta preceduto
da consultazioni con enti territoriali, forze politiche e parti sociali;
• il PNRR, organizzato su tre assi strategici di policy condivisi a livello europeo
(digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale), è articolato in 6
Missioni e 16 Componenti;
• in riferimento alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e
turismo - Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (M1C1),
nell’ambito dell’Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”
finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU;
• l’investimento è collegato all’obbligo, introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di
migrare i propri CED verso ambienti cloud;
• l'Avviso ha come obiettivo la migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT on
premises dell’ente da attuarsi attraverso un Piano di Migrazione al cloud (comprensivo delle
attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della
migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.
ATTESO che:
• il Comune di Savona rientra nei soggetti ammissibili a finanziamento;
• l’importo del finanziamento concedibile è individuato in un importo forfettario (lump sum)
determinato in funzione:
i. della classe di popolazione residente di riferimento, sulla base dei dati ISTAT 2021;
ii. dei contenuti delle attività e della tipologia di migrazione effettuata;
• il Piano di Migrazione dovrà essere presentato contestualmente alla presentazione della
domanda di adesione ed indicherà ognuno dei servizi oggetto della migrazione,
specificando:
i. il nome del servizio (dalla lista dei Servizi);
ii. la tipologia di migrazione selezionata (se Trasferimento o Aggiornamento);
• l’importo del finanziamento concedibile per il Comune di Savona (50.001 < abitanti <
100.000), è pari a 16.618,00€ per ciascun servizio migrato con la modalità di
Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud;
• insieme al totale disponibile per i servizi, all’Ente sarà aggiunto al calcolo 1 anno di canone
di servizio cloud per un totale di € 120.000;
• in relazione alla dimensione dell'Ente esiste un numero minimo ed un massimo di servizi
che devono essere migrati e che di conseguenza l’importo definitivo sarà calcolato sulla
base della sommatoria dei servizi migrati;
• per il Comune di Savona, devono essere attivati un minimo di 14 servizi, con limite
massimo di 18 servizi;
• potranno essere oggetto di migrazione tutti e solo i servizi che sono stati precedentemente
classificati, ai sensi del Regolamento AGID approvato con Determinazione AGID n.
628/2021;
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•
•

la migrazione deve essere fatta per tutti gli applicativi, database e sistemi utilizzati per
l’erogazione dei servizi selezionati;
i servizi digitali attualmente gestiti su server o data center interni devono avere la
precedenza rispetto a soluzioni di rinnovamento o di digitalizzazione di servizi non
informatizzati.

CONSIDERATO che:
• l'Avviso sarà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore
23.59 del 22 luglio 2022;
• all’interno dei tempi di apertura e chiusura dell’Avviso sono previste delle finestre temporali
di 30 giorni al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà
a finanziare le istanze ammissibili pervenute nella finestra temporale di riferimento;
• sono ammissibili attività, di cui al finanziamento richiesto, avviate a decorrere dal
01/02/2020;
• le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei seguenti
termini:
i. massimo 9 mesi (270 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di
notifica del decreto di finanziamento;
ii. massimo 18 mesi (540 giorni) per la migrazione i tutti i servizi, a partire dalla data di
contrattualizzazione del fornitore;
• all'atto della domanda devono essere dichiarati i servizi che si intendono attivare
relativamente allo specifico avviso;
APPURATO che:
• in data 13/06/2022 è stata inviata la classificazione dei servizi mediante apposita
funzionalità della Piattaforma;
• secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti nel Referto Monitoraggio del Piano Triennale
2017-2019 e in linea con la metodologia applicata per calcolare i Lump Sum, è stato
identificato un range di servizi che il Comune ha digitalizzato ma non ancora migrato verso
soluzioni Public Cloud Qualificate o presso Infrastrutture della PA idonee;
• sono stati individuati 18 servizi ricadenti nelle caratteristiche di cui all'avviso in oggetto,
elencati nella tabella di cui all'allegato 1 “Servizi Cloud” costituente il Piano di Migrazione,
parte integrante e sostanziale del presente Atto, per un importo presunto di € 299.124,00, da
sommare a 120.000,00 € di Canone, per un totale di € 419.124,00:
18 servizi

€ 299.124,00

Canone Saas 1° anno

€ 120.000,00

Totale

€ 419.124,00

CONSIDERATO che l'attuale finestra temporale di 30 giorni per la candidatura scade il prossimo
17 giugno 2022.
CONSIDERATO altresì che con delega sindacale n. 10 del 14 aprile 2022 è stata formalizzata al
dirigente del Settore, Arch. Giovanna Macario la delega al compimento di tutte le attività necessarie
al fine di presentare, svolgere e portare a termine le proposte progettuali da presentare nell'ambito
dell'Avviso pubblico Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e
sicurezza nella PA (M1C1) da finanziare nell'ambito del PNRR – in nome e per conto dell'Ente
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denominato COMUNE DI SAVONA.
RITENUTO di voler procedere con le azioni finalizzate alla candidatura sull'Avviso in oggetto per
i servizi di cui all'allegato 1 “Servizi Cloud ” parte integrante e sostanziale della presente Atto.
VISTI:
• gli articoli 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli
Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale, dei Dirigenti e del Segretario Generale;
• l'art. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, come competenze del Sindaco, degli organi
di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 Di approvare la candidatura sull'Avviso pubblico per la presentazione di domande di
partecipazione a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (M1C1), nell’ambito dell’Investimento 1.2
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”;
 Di dare mandato agli uffici di procedere con le azioni finalizzate alla candidatura del Comune di
Savona all'Avviso relativamente ai servizi di cui all'allegato 1 “Servizi Cloud” costituente il
Piano di Migrazione, parte integrante e sostanziale del presente Atto.
 Di dare atto che gli adeguamenti al bilancio dell'Ente saranno apportati ad esito della
valutazione della candidatura;
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla candidatura nei tempi previsti dal bando in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla candidatura nei tempi previsti dal bando in oggetto.

Pag. 5/6
Delibera di Giunta num. 104 del 16/06/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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