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ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI 
CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, MARANO SUL 
PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA PER LE 
CANDIDATURE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DEI SINGOLI COMUNI SUGLI 
AVVISI PUBBLICATI O ANCORA DA PUBBLICARE DAL MINISTERO PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE RELATIVI ALLE 
MISURE 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD, 1.4.1 
ESPERIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI, 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA E APP IO E 1.4.4 
ADOZIONE IDENTITÀ DIGITALE.  

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 1 (uno) del mese di settembre, con la presente scrittura 

privata da registrarsi in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131 

 

TRA 

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI (codice fiscale: 02754930366), con sede in Vignola (MO), 

Via Bellucci 1, rappresentata dalla Presidente pro-tempore EMILIA MURATORI, in esecuzione 

della deliberazione di Consiglio Unione n. 35 del 28/07/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

E 

Il COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (codice fiscale: 00292410362), con sede in 

Castelnuovo Rangone (MO), Via Roma 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore MASSIMO 

PARADISI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 27/07/2022, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

Il COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (codice fiscale: 00285350369), con sede in 

Castelvetro di Modena (MO), P.zza Roma n.5, rappresentato dal Sindaco pro-tempore FABIO 

FRANCESCHINI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 

27/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Il COMUNE DI GUIGLIA (codice fiscale: 0064144036), con sede in Guiglia (MO), P.zza 

Gramsci n. 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore IACOPO LAGAZZI, in esecuzione della 

deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 26/07/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

Il COMUNE DI MARANO SUL PANARO (codice fiscale: 00675950364), con sede in Marano 

sul Panaro (MO), P.zza Matteotti n. 17, rappresentato dal Sindaco pro-tempore GIOVANNI 

GALLI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 27/07/2022, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

Il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (codice fiscale: 00242970366), con sede in 

Savignano sul Panaro, Via Doccia 64, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ENRICO 

TAGLIAVINI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 05/07/2022, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

Il COMUNE DI SPILAMBERTO (codice fiscale: 00185420361), con sede in Spilamberto (MO), 
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P.zza Caduti per la Libertà 3, rappresentato dal Sindaco pro-tempore UMBERTO 

COSTANTINI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 25/07/2022, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

Il COMUNE DI VIGNOLA (codice fiscale: 00179790365), con sede in Vignola (MO), Via 

Bellucci 1, rappresentato dalla Vice Sindaca pro-tempore ANNA PARAGLIOLA, in esecuzione 

della deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 27/07/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

Il COMUNE DI ZOCCA (codice fiscale: 00717780365), con sede in Zocca (MO), Via del 

Mercato 104, rappresentato dal Sindaco pro-tempore FEDERICO ROPA, in esecuzione della 

deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 29/07/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

PRESO ATTO che: 

• lo strumento “Next Generation EU”, implementato dall’Unione europea per elaborare una 

strategia di uscita dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e del valore complessivo di 

750 miliardi di euro, si compone di sette Programmi, dei quali il ‘Dispositivo per la ripresa 

e la resilienza’ (c.d. Recovery Fund) ne costituisce il fulcro; 

• per l’accesso alle risorse stanziate nell’ambito del Recovery Fund, a ciascuno Stato 

membro è richiesta la definizione di un Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), da 

intendersi quale documento strategico contenente la declinazione delle riforme e degli 

investimenti previsti; 

• a livello nazionale, i lavori di predisposizione del PNRR sono stati avviati, a partire da fine 

luglio 2020, nell’ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), di cui 

all’art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che: 

• in data 15 settembre 2020, il Governo ha adottato il documento Linee guida per la 

definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

• il 13 e 14 ottobre 2020 le Camere si sono pronunciate con un atto di indirizzo che 

invitava il Governo a predisporre il Piano garantendo un ampio coinvolgimento del 

settore privato, degli enti locali e delle forze produttive del Paese; 

• nei mesi successivi, ha avuto luogo un’approfondita interlocuzione informale con la task 

force della Commissione europea; 

• il 12 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato una proposta di PNRR sulla quale 

il Parlamento ha svolto un approfondito esame, approvando le proprie conclusioni il 31 

marzo 2021; 

• il Governo ha provveduto, anche alla luce delle osservazioni del Parlamento, a una 

riscrittura del Piano predisposto dal precedente esecutivo, che ha permesso la 

trasmissione del PNRR alla Commissione europea entro il termine del 30 aprile 2021; 

• il Governo ha presentato il 25 aprile un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni 
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del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile. 

Successivamente, il 30 aprile, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla 

Commissione europea e, subito dopo, al Parlamento italiano; 

• con l’approvazione del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

• il 27% delle risorse totali del PNRR sono dedicate alla transizione digitale: da un lato sono 

previsti interventi per le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga, dall’altro 

quelli volti a trasformare e innovare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale; 

• i 7 investimenti previsti dal PNRR per la digitalizzazione della PA (M1C1 digitalizzazione, 

innovazione e sicurezza nella PA) sono messi a disposizione attraverso 14 misure, per un 

totale di oltre 6 miliardi di euro; 

• in particolare per i Comuni sono previste le seguenti misure: 

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud  

1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici  

1.4.3 Adozione PagoPA e app IO  

1.4.4 Adozione identità digitale  

1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici; 

 

CONSIDERATO che: 

• in data 20 luglio 2001 i Comuni di CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI 

MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA hanno costituito 

l’Unione terre di Castelli e che in data 25/05/2009 si sono aggiunti i comuni di GUIGLIA, 

MARANO SUL PANARO in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 D.L. 78/2010 e succ. 

modif. e alla L.R. 21/2012 mediante sottoscrizione del relativo atto costitutivo N. 

915/25.05.2009; 

• in data 22/12/2011 i suddetti Comuni hanno sottoscritto la convenzione per il conferimento 

all’Unione terre di Castelli delle funzioni dei sistemi informatici e delle tecnologie 

dell’informazione; 

• Piano della Transizione al digitale 2022-24 approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 

55 del 11/05/2022 all’interno del suddetto documento di programmazione sono stati inseriti 

anche i progetti per la transizione digitale del territorio e del potenziamento dei servizi 

digitali integrati dell’Unione e dei singoli Comuni appartenenti all’Unione; 

• il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ha pubblicato gli avvisi 

relativi alle seguenti misure: 

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - € 500 milioni 

1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici - € 400 milioni 

1.4.3 Adozione PagoPA e app IO - € 200 milioni (PagoPA) e € 90 milioni (app IO) 

1.4.4 Adozione identità digitale - € 100 milioni 



 

  

4 

• possono presentare proposte sui diversi avvisi esclusivamente i Comuni, come indicato 

nei bandi pubblicati;  

• per permettere una rapida implementazione del PNRR relativamente ai fondi dedicati alla 

transizione digitale, è stata implementata una piattaforma online unica denominata PA 

digitale 2026, per dare la possibilità a tutti i comuni di scegliere le iniziative di 

digitalizzazione dei servizi per ognuno prioritarie, in maniera omogenea in tutto il Paese; 

• tramite la piattaforma PA digitale 2026 le amministrazioni potranno accedere ad un’area 

riservata da cui sarà possibile candidarsi alle varie misure dei fondi del PNRR dedicati alla 

transizione digitale, rendicontare l’avanzamento dei progetti e ricevere assistenza; 

• per partecipare agli avvisi è necessario che il rappresentante legale di ciascun Comune 

presente su IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione), o una 

persona da lui incaricata, avvii la procedura di registrazione dell'amministrazione su PA 

digitale 2026; 

• il rappresentante legale, attraverso la piattaforma ha incaricato la responsabile dei sistemi 

informativi dell’Unione Terre di Castelli a supporto dell’inoltro della formale istanza nelle 

singole misure; 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Oggetto dell’Accordo 

 

Il presente accordo regola i rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di  Castelnuovo 

Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 

Spilamberto, Vignola, Zocca relativi alle candidature delle proposte progettuali dei singoli 

Comuni sugli avvisi pubblicati o ancora da pubblicare dal Ministero per l’Innovazione 

Tecnologica e la Transizione Digitale relativi alle Missione 1 del PNRR- misure 1.2 Abilitazione 

e facilitazione migrazione al Cloud, 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici, 1.4.3 Adozione 

PagoPA e app IO  e 1.4.4. 

 

Art. 2 

Individuazione dei compiti e dei ruoli 

 

Per quanto attiene alle candidature delle proposte progettuali sugli avvisi pubblicati o ancora 

da pubblicare, descritti all’art.1 del presente accordo, si stabilisce quanto segue:  

1 - il Servizio Sistemi Informativi dell’Unione sarà di supporto ai singoli Comuni per quanto 

attiene i contenuti delle singole proposte.  

2 - il Servizio Sistemi Informativi dell’Unione in coordinamento con l’RTD di ogni comune si 

occuperà delle singole iscrizioni dei Comuni al portale PA e dell’invio delle singole 

candidature, che dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del 

Comune che candida la proposta.  

3 - I singoli Comuni si impegnano a trasmettere al Servizio Sistemi Informativi dell’Unione tutti i 



 

  

5 

dati e i documenti necessari per poter procedere alla presentazione delle singole 

candidature nei tempi stabiliti dai diversi bandi.  

4 - I singoli Comuni si impegnano inoltre a trasmettere, in tempo utile, ai suddetti uffici ogni 

eventuale successiva documentazione richiesta dal Ministero al fine del perfezionamento 

delle singole candidature inviate. 

Art. 3 

Individuazione dei responsabili del procedimento 

 

1 - Ai fini della candidatura delle proposte progettuali dei singoli Comuni sugli avvisi pubblicati 

o ancora da pubblicare dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 

relativi alle Missione 1 del PNRR, sulla base dei atti deliberativi adottati dagli Enti, si 

individuano i seguenti responsabili unici del procedimento (RUP): 

 

Comune di Castelnuovo Rangone: Dott.ssa Barbara Beltrami  

Comune di Castelvetro di Modena: Dott.ssa Ivonne Bertoni 

Comune di Guiglia: Dott.ssa Margherita Martini 

Comune di Marano sul Panaro: Dott.ssa Elisabetta Manzini  

Comune di Savignano sul Panaro: Dott.ssa Elisabetta Manzini 

Comune di Spilamberto: Dott.ssa Antonella Tonielli 

Comune di Vignola: Dott. Massimiliano Mita  

Comune di Zocca: Dott. Massimiliano Mita  

 

2 - I RUP indicati al punto 1 del presente articolo si dovranno rapportare con il Servizio Sistemi 

Informativi dell’Unione per dare attuazione a quanto previsto dal presente accordo attuativo. 

Art. 4 

Trattamento delle risorse 

 

Per le proposte presentate dai singoli Comuni sulle diverse misure del PNRR che verranno 

finanziate, i Comuni dovranno trasferire all’Unione i contributi ricevuti, in virtù della 

convenzione sottoscritta per il conferimento delle funzioni dei sistemi informatici in Unione. 

In caso di spese inferiori al finanziamento i “risparmi” potranno essere utilizzati per finanziare 

ulteriori attività (linee di attività simili) di interesse dei Comuni e dell’Unione. 

 

Art. 5 

Titolarità dei dati 

 

In conformità all’accordo di contitolarità sottoscritto da tutti i comuni e con l’Unione ai sensi 

dell’art. 26 del GDPR i dati possono essere trattati dall’Unione per conto dei Comuni. 

 

Art. 6 

Durata dell’accordo 

 

Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2026 e 

comunque fino al completamento delle attività programmate. 
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Art. 7 

Controversie 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si applicano le norme del 

Codice Civile. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

 

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 

effettuati in esecuzione dell’accordo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le 

informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i 

trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’accordo. 

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi 

negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato. 

 

Art. 9 

Registrazione e spese 

 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16  Tabella B D.P.R. 26/10/1972 

n. 642 e ss.mm.ii. e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella del D.P.R. 

131/86. 

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato 

nell’apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell’Unione Terre di 

Castelli. 

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione. 

 

Per L’Unione Terre di Castelli - La Presidente Emilia Muratori 

Per il Comune di Castelnuovo Rangone - Il Sindaco Massimo Paradisi 

Per il Comune di Castelvetro di Modena - Il Sindaco Fabio Franceschini 

Per il Comune di Guiglia - Il Sindaco Iacopo Lagazzi 

Per il Comune di Marano sul Panaro - Il Sindaco Giovanni Galli 

Per il Comune di Savignano sul Panaro - Il Sindaco Enrico Tagliavini 

Per il Comune di Spilamberto - Il Sindaco Umberto Costantini 

Per il Comune di Vignola - La Vice Sindaca Anna Paragliola 

Per il Comune di Zocca - Il Sindaco Federico Ropa 

 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 


