Selvazzano Dentro, 04 dicembre 2020
C. 102
Prot. n. 3428 Sez. 0205
Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci
agli Assessori e Consiglieri
ai Segretari Comunali
e agli Uffici Protocollo
dei Comuni del Veneto < 5000 abitanti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Ultima scadenza per l’adesione alla convenzione Comuni del Veneto con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti per la realizzazione di progetti per la trasformazione digitale della PA e
l’erogazione di servizi digitali ai cittadini ed alle imprese.
 IN CASO SIA GIÀ STATA PERFEZIONATA L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA, IGNORARE LA PRESENTE
COMUNICAZIONE.

Egregio Sindaco,
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di seguito indicate:
•
•

Lettera di Regione del Veneto prot. n. 439595/8201 del 15/10/2020;
Circolare Anci Veneto n. 76 prot. n. 2969 sez. 205 del 04/11/2020;

siamo con la presente a comunicare lo spostamento del termine ultimo di presentazione delle delibere di
approvazione della convenzione tra comuni del Veneto sotto i 5 mila abitanti per la realizzazione in forma
aggregata dei progetti per la trasformazione digitale della PA.
Il termine, inizialmente fissato per il 30.11.2020, è stato posticipato al prossimo 18/12/2020.
Qualora non fosse possibile riunire il Consiglio Comunale e quindi inviarci relativa delibera entro il termine
suddetto, si potrà procedere come segue:
- trasmettere una delibera della Giunta, di pari oggetto,
oppure
- trasmettere una comunicazione ufficiale in cui l’ente esprime la volontà di partecipare all’iniziativa.
In entrambi i casi, l’adesione sarà tenuta in considerazione, ma si dovrà comunque regolarizzarla attraverso
la delibera di Consiglio Comunale, il prima possibile.
Con l’occasione ricordiamo che la normativa impone a tutte le pubbliche amministrazioni, entro il 28
febbraio 2021 quanto segue:
1. di integrare i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA;
2. di rendere fruibili tutti i propri servizi anche in modalità digitale e avviare i relativi progetti di
trasformazione digitale;
3. di rendere fruibili i propri servizi online tramite SPID ( e CIE);
4. di rendere fruibili i propri servizi in rete anche tramite il punto di accesso telematico denominato
AppIO.
La violazione degli obblighi di cui al punto 2 e 3 comporta la riduzione, non inferiore al 30% della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
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Si precisa infine che l’adesione all’iniziativa garantisce agli Enti significativi vantaggi, ovvero:
•
•
•
•

la possibilità di aderire a un aggregazione per future iniziative di finanziamento regionali,
nazionali, europee;
risolvere uno dei vincoli del prossimo 28 febbraio 2020 adottando il progetto di trasformazione
digitale;
concorrere per ottenere un contributo economico che potrà essere utilizzato per rispettare le
scadenze normative (PagoPA, SPID, AppIO);
l’opportunità di ricevere assistenza completa, supporto documentale e amministrativo, per la
partecipazione all’Avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica per Rafforzamento della
capacità amministrativa dei Piccoli Comuni (risorse disponibili per il finanziamento 42.000.000,00
€) tramite il rilascio di un vero e proprio mandato di partecipazione all’Ente capofila Comune di
Nove.

Infine, ricordo quanto segue:
•
•
•
•

il materiale di adesione è disponibile a questo link
https://drive.google.com/drive/folders/1OLPlkH2YCDMVunqzwdrtIXz1RdgWhcue?usp=sharing;
i documenti di adesione dovranno essere spediti a:anciveneto@anciveneto.org;
per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazione scrivere a: anciveneto@anciveneto.org;
La registrazione di uno degli incontri dedicati a questa iniziativa è disponibile a questo link:
https://provincia-treviso.webex.com/recordingservice/sites/provinciatreviso/recording/playback/fd4006be01a144be8e2b2d2ff398e291
(password di accesso: pWp85nA6).

Qualora abbia già aderito all'iniziativa, non tenga conto della presente.
In caso contrario auspico la partecipazione della Sua Amministrazione e Le porgo un cordiale saluto.

Il Direttore
Avv. Carlo RAPICAVOLI
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