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DELIBERAZIONE N. 168   DEL  25/10/2022   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE PROGETTI 
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL 
PIANO  NAZIONALE  DEGLI  INVESTIMENTI  COMPLEMENTARI 
(PNC) ,PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E 
LA  RENDICONTAZIONE  DEI  PROGETTI.RICOGNIZONE  DEI 
FINANZIAMENTI CONCESSI

L'anno 2022, addì venticinque del mese di Ottobre con inizio della seduta alle ore 18:25, nella sala 
delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle  norme  di  legge  e 
regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello 
risultano:

COGNOME E NOME Qualifica Presenza

DAMIOLINI AGOSTINO SINDACO SI

LAZZARI GUIDO VICE SINDACO NO

VACCARI ERIKA ASSESSORE SI

PICCIOLI BETTINA ASSESSORE SI

GUERINI LUCA ASSESSORE SI

MICHELI MATTEO ASSESSORE SI

PRESENTI: 5   ASSENTI: 1

Partecipa  all'adunanza  Il  Segretario  Generale, Dott.ssa  Maria  Concetta  Giardina, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  Sindaco, Dott.  Agostino  Damiolini,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.168 DEL 25/10/2022    Pag. 1 di 7



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

OGGETTO:  ADOZIONE  MISURE  ORGANIZZATIVE  PER  L’ATTUAZIONE  PROGETTI  DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI 
INVESTIMENTI  COMPLEMENTARI  (PNC)  ,PER  ASSICURARE  LA  SANA  GESTIONE,  IL 
MONITORAGGIO  E  LA  RENDICONTAZIONE  DEI  PROGETTI.RICOGNIZONE  DEI 
FINANZIAMENTI CONCESSI

Proposta di Giunta N 199 

VISTO il PNRR dell'Italia, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 il quale,  
insieme alle risorse finanziarie e alla loro programmazione di spesa, comprende un progetto di riforme e un 
programma di investimenti da attuarsi entro il 30 giugno 2026;
VISTO il  decreto-legge  n.  59  del  2021 con il  quale  il  Governo ha  destinato  ulteriori  risorse  al  Fondo 
nazionale complementare (PNC) al PNRR;

VISTO il  decreto-legge  n.  77  del  2021,  convertito  dalla  legge  n.  108  del  2021,  recante  il  modello  di 
governance  multilivello  del  PNRR,  nell'ambito  del  quale  gli  enti  locali  sono  individuati  come  soggetti 
attuatori degli interventi, la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni centrali responsabili dell'attuazione  
e  del  raggiungimento  dei  risultati  di  ciascuna  misura,  declinati  in  termini  di  target  e  milestones,  il  cui 
conseguimento rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione 
europea;

PRESO ATTO che i soggetti attuatori, risultano titolari dei progetti e sono tenuti al rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria e, in generale, a garantire il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in  
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del doppio finanziamento;

VISTI:

·         la Circolare MEF/RGS n. 9 del 10 febbraio 2022;

·         la Circolare MEF/RGS n. 17 del 7 aprile 2022;

·         la Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022; 

·         la Circolare MEF/RGS n. 30 dell'11 agosto 2022;

·         la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

·         la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

·         la Deliberazione n. 108/2022/VSGO della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna;

·         la Circolare n. 1 del 15 giugno 2022 dell'Unità di missione del PNRR della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri;

·         la Circolare n.34 del 17 ottobre 2022 dell'Unità di missione NG EU del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato del MEF.

 

CONSIDERATO che, sulla base del modello di governance adottato dal legislatore, i soggetti attuatori sono 
responsabili  dell'avvio,  dell'attuazione  e  della  funzionalità  dei  singoli  progetti,  nel  rispetto  dei 
cronoprogrammi attuativi, nonché della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle 
risorse del PNRR, oltre che del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori  
associati ai loro progetti;

ATTESO che sulla base del par. 6.1 del Documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello  
Stato 10.2.2022, n. 9, i soggetti attuatori sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività progettuali al fine  
di  garantire  il  conseguimento nei  tempi  previsti  di  target  e  milestone e,  più in  generale,  degli  obiettivi 
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strategici del PNRR; a tal fine, i soggetti attuatori:

·         garantiscono la  tracciabilità  delle  operazioni  e  una  codificazione  contabile  adeguata  all'utilizzo  delle 
risorse del PNRR;

·         individuano i  soggetti  realizzatori  nel  rispetto  della  normativa eurounitaria  e  nazionale  in  materia  di 
appalti e/o di partenariato;

·         svolgono i controlli di legalità e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione vigente per  
garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, prima di rendicontarle all'Amministrazione 
centrale titolare degli interventi;

·         rispettano  gli  obblighi  connessi  al  monitoraggio  dello  stato  di  avanzamento  fisico,  finanziario  e  
procedurale del progetto e di eventuali target e milestone ad esso associati;

·         effettuano la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti connessi all'attuazione dell'intervento, 
avvalendosi del sistema informativo ReGiS;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sull'assetto organizzativo interno adottando misure finalizzate 
ad  assicurare,  da  un  lato,  la  regolarità  amministrativo-contabile,  dall'altro,  il  rispetto  delle  scadenze  di  
rendicontazione, implementando un sistema interno di audit finalizzato ad affiancare l'azione amministrativa 
nei singoli segmenti di attuazione dei diversi progetti, rilevando tempestivamente irregolarità gestionali o  
gravi  deviazioni  da  obiettivi,  procedure  e  tempi  in  modo  da  poter  innescare,  con  funzione  propulsiva, 
processi di autocorrezione da parte dei responsabili per garantire sia il rispetto di target che l'ammissibilità di  
tutte le spese alla rendicontazione;

VISTO il vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.39  del 26/05/2022;

DATO ATTO,  altresì,  che  tra  le  finalità  assegnate  all'ufficio  del  controllo  di  regolarità  amministrativa-
contabile  successivo  è  compresa  quella  di  collaborare  con  le  singole  strutture  organizzative  per  
l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure;

CONSIDERATO, inoltre, che il quadro operativo per l’attuazione del PNRR si innesta sul vigente sistema  
amministrativo di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi, con 
la conseguenza che il sistema di gestione e controllo del PNRR a livello di ente deve essere realizzato in  
sinergia con la governance locale di prevenzione della corruzione, implementando la sinergia ed il flusso di  
informazioni  tra  le  strutture  dedicate  agli  interventi  PNRR  e  il  Rpct,  anche  ai  fini  di  garantire  il  
coordinamento dell’attuazione delle misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione con quelle 
introdotte in attuazione delle istruzioni tecniche emanate dalla RGS;

RITENUTO, pertanto, di effettuare una ricognizione degli interventi finanziati dal PNRR di cui questo ente è 
soggetto attuatore, e di costituire un tavolo di raccordo tra i soggetti competenti a vario titolo a garantire la  
corretta  gestione  delle  attività  ed  a  effettuare  i  controlli  di  regolarità  amministrativo,  contabile,  della 
performance, di gestione e strategico in base alle norme di legge ed al vigente regolamento sul sistema dei 
controlli, 

DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  rientra  tra  i  poteri  di  macro-organizzazione  e  come  tale  
appartiene alla competenza della giunta comunale, ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 5, comma 1 del D.Lgs. n. 
165/2001, applicabili agli enti locali ai sensi dell'art. 88 del TUEL;

VISTI:

·         il vigente Statuto Comunale;

·         il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

 

PRESO ATTO dei  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  dell'atto  e  di  regolarità  contabile  espressi  dai 
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rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati 
alla presente deliberazione;

PROPONE CHE LA GIUNTA ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

1. DI ISTITUIRE un Servizio di Internal Audit PNRR-PNC, ai fini del monitoraggio e controllo 
dell’attuazione degli interventi del PNRR-PNC, quale tavolo di raccordo tra gli uffici deputati 
al monitoraggio della realizzazione delle opere ed al controllo di regolarità amministrativo e 
contabile, della performance, di gestione ed al controllo strategico. Il Servizio è coordinato 
dal Segretario generale ed attiverà una collaborazione reciproca con l’Organo di revisione 
attraverso l’interscambio delle informazioni connesse alle attività di vigilanza. 

2)   DI ADOTTARE le seguenti misure organizzative che saranno attuate dal Servizio di Internal 
Audit PNRR per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, prima di 
rendicontarle all’Amministrazione centrale titolare di  interventi,  nonché la riferibilità delle 
spese ai progetti ammessi al finanziamento sul PNRR:

a.       Il Responsabile del Settore, o su delega i RUP interessati dai progetti PNRR-
PNC, provvederanno alla individuazione dei soggetti addetti all’inserimento dei dati 
su  REGIS/Portali,  alla  pubblicazione  sul  sito  dei  documenti  afferenti  ai  progetti 
PNRR-PNC,  ed  alla  archiviazione  digitale  dei  documenti  afferenti  i  progetti 
PNRRPNC

b.      Ciascun RUP degli interventi PNRRPNC provvederà a tracciare i controlli di primo 
livello  attraverso  le  check-list  in  uso  per  i  controlli  successivi  di  regolarità 
amministrativa,  che  saranno  a  tal  fine  implementate,  con  la  collaborazione  dei 
settori interessati,  con specifici indicatori legati alle milestone e target del PNRR 
-PNC  e  saranno  corredati  da  specifiche  check-list  connesse  alle  attività  di 
Antiriciclaggio depositate agli atti.

c.       In  sede di  stipula  del  contratto in  forma pubblica amministrativa  il  Segretario 
generale  procederà  alla  adeguata  verifica  del  legale  rappresentante  ai  fini 
dell’antiriciclaggio. In caso di scrittura privata l’onere di adeguata verifica sarà in 
capo al Responsabile che interviene in rappresentanza dell’ente; 

d.      Ai controlli sui subappaltatori di cui all’art.80 del Codice dei Contratti e antimafia, 
che gli uffici attiveranno in via ordinaria, saranno affiancati dei controlli a campione 
sui sub affidamenti di importo superiore ai 50.000,00 €. 

e.       Il Servizio Finanziario provvederà ad effettuare uno specifico controllo rispetto al 
CUP, CIG, IBAN, e ad acquisire una visura storica degli ultimi 5 anni delle imprese 
esecutrici (segnalando eventuali anomalie al RPCT ed all’Organo di revisione), ed 
al rispetto dei vincoli di cassa dei finanziamenti PNRR-PNC ed alla loro eventuale 
ricostituzione in caso di temporanee esigenze di liquidità;

f.       Il  Servizio Controlli  interni  sottoporrà  a  controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa, con cadenza mensile, tutti gli atti inerenti gli interventi del PNRR-
PNC con l’obiettivo di attivare i necessari correttivi in corso d'opera, mirati anche 
alla prevenzione della corruzione ed alla propulsione dell’azione amministrativa e, 
pertanto, saranno svolti con tempestività e in modo ravvicinato all’attività gestoria. In 
coerenza con tali finalità, gli esiti del controllo saranno comunicati tempestivamente 
al  Responsabile  e  al  RUP,  con  le  eventuali  indicazioni  operative  per  rendere 
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conforme l’attività  alla  legge  e  agli  obiettivi  indicati  dall’Autorità  centrale  titolare 
dell’intervento. 

g.       Ai fini della prevenzione della corruzione e per evitare frodi nell’attuazione degli 
interventi  PNRR-PNC,  si  applicano  tutte  le  misure  generali  previste  dal  vigente 
Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riferimento a 
quelle sulla prevenzione dei conflitti  di  interesse,  nonché le misure specifiche di 
trattamento  relative  ai  rischi  specifici  afferenti  ai  processi  mappati  nell’ambito 
dell’area di rischio “Contratti ed appalti pubblici” infase di revisione; 

h.      Sarà attuata specifica iniziativa formativa sul tema dell’Antiriciclaggio

i.        Il Servizio di Internal Audit PNRR-PNC provvederà a trasmettere i propri report 
all’organo di revisione e riceverà gli atti di vigilanza posti in essere dal medesimo 
organo al fine di un costante interscambio delle informazioni 

3)      DI  DISPORRE  CHE  il  Servizio  di  Internal  Audit  PNRR-PNC  potrà  implementare  o 
razionalizzazione  le  attività  di  monitoraggio  e  controlli  tenendo  conto  delle  specifiche 
esigenze operative e delle eventuali criticità che dovessero emergere in fase attuativa. 

 

4)      DI DARE ATTO che allo stato attuale il Comune di Concesio risulta assegnatario delle 
seguenti misure PNRR-PNC:

• Finanziamento PNRR: 1.4.3 Adozione PagoPA e APPIO: €.17.150,00;

• Finanziamento  PNRR:  1.2  Abilitazione  e  facilitazione  migrazione  al  Cloud: 
€.121.992,00;

• Finanziamento  PNRR:  1.4.1  Esperienza  del  cittadino  nei  servizi  pubblici: 
€.155.234,00;

• Finanziamento PNRR: 1.4.4 Adozione Identità digitale: €.14.000,00;

• Finanziamento PNRR: 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA: €.52.277,00;

• Finanziamento PNRR: missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 
Rigenerazione Urbana Scuola Primaria Costorio: €.3.600.000,00;

• Finanziamento PNRR: m2 c4 – 2.2 – B contributi ai Comuni per sviluppo territoriale 
sostenibile – Materna Paolo VI: €.110.000,00 di cui 90.000;00 PNRR

• Finanziamento PNRR m2 c4 – 2.2 – B  contributi ai Comuni per sviluppo territoriale 
sostenibile abbattimento barriere via Marconi:  €.200.000,00 di cui  180.000,00 
PNRR;

• Finanziamento PNRR missione 5 componente 2 investimento/sub investimento 2.1 
Rigenerazione urbana Bocciodromo Aldo Moro: €.1.400.000,00;

• Finanziamento  PNRR  Linea  progettuale  “intervento  per  la  resilienza,  la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2 C4 investimento 
2.2  nell'ambito  PNRR  Scuola  Secondaria  S.Andrea:  €.5.300.000,00  di  cui 
€.2.500.000,00 PNRR;

 

5)      DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti Uffici comunali e ai Soggetti 
di cui al punto 1) per gli adempimenti di competenza;

6) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  del  Settore 
Amministrativo Dottoressa Sabrina Medaglia  al quale compete l'adozione dei necessari e 
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conseguenti adempimenti;

7) di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
alla legittimità del  presente atto,  entro e non oltre 60 giorni  dall'ultimo di  pubblicazione 
all'albo pretorio on line.
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OGGETTO:  ADOZIONE  MISURE  ORGANIZZATIVE  PER  L’ATTUAZIONE  PROGETTI  DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI 
INVESTIMENTI  COMPLEMENTARI  (PNC)  ,PER  ASSICURARE  LA  SANA  GESTIONE,  IL 
MONITORAGGIO  E  LA  RENDICONTAZIONE  DEI  PROGETTI.RICOGNIZONE  DEI 
FINANZIAMENTI CONCESSI

Riferisce il Sindaco Dott. Agostino Damiolini.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.i.;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta  n. 199,  che viene inserita in questo atto come parte 
costitutiva del medesimo.

                                                                 ______________

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione di G.C. n.168  del 25/10/2022, letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale

  Dott. Agostino Damiolini   Dott.ssa Maria Concetta Giardina 

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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