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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Indirizzo strategico n. 12:  Attuazione delle disposizioni per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza. Approvazione dello schema 

di Protocollo di Intesa tra l’Amministrazione Comunale e il Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, per rafforzare il sistema 

di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici 

e finanziari pubblici connessi ai flussi di spesa del PNRR. 
 

 

L’anno 2022 addì 11 del mese di Maggio alle ore 09.00 nella solita sede delle riunioni della 

Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei signori: 

 

 

      Pres. Ass. 

1) Settimo Nizzi    Sindaco  X  

2) Sabrina Serra    Vice Sindaco   X 

3) Alessandro Fiorentino    Assessore  X  

4) Sebastiano Monni     "  X  

5) Antonella Sciola    "  X  

6) Elena Casu    "  X  

7) Simonetta Raimonda Lai     "  X  
8) Giovanni Sanna     "  X  
9) Marco Balata    "    X 

     TOTALE N.  7 2 

 

 

 Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato.   

 

N. 144 

DEL 11/05/2022 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 153 del 10/05/2022 del Dirigente dello Staff 

del Segretario Generale 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 

267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese  

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 153 del 10/05/2022 del Dirigente 

dello Staff del Segretario Generale 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a 

provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

La  Segretaria Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
Staff del Segretario Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.153 DEL 10/05/2022 

 

 

 

Ufficio Proponente: Servizio Anticorruzione e Trasparenza 

 

Settore Proponente: Staff del Segretario Generale 

 

 

Proponente: Sindaco 

 

 

 

Il Dirigente: Stefania Cinzia Giua 

 

 

 

 

OGGETTO: Indirizzo strategico n. 12:  Attuazione delle disposizioni per la prevenzione della 

corruzione e trasparenza. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra l’Amministrazione 

Comunale e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, per rafforzare il sistema di 

prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi 

ai flussi di spesa del PNRR. 

 

Premesso che il Comune di Olbia ha tra gli obiettivi prioritari, in linea con la propria pianificazione 

strategica, quello di garantire: 

- “Azioni a tutela della legalità”; 

- “Azioni mirate a favorire la trasparenza dell’Ente”;  

 

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l’obiettivo specifico 

di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli 

obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in 

particolare, l’art. 22 recante “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, il quale prevede: 

- al paragrafo 1, che “nell’attuare il dispositivo, gli Stati membri, in qualità di beneficiari o 

mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli 

interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure 

sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale appiccabile, in 

particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei 

casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema 

di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi 

erroneamente versati o ut8lizzati in modo non corretto”;  

- al paragrafo 2, che “gli accordi di cui all’art. 15, paragrafo 2, e all’art. 23, paragrafo 1, 

contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i 

finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità di tutte le norme 
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applicabili, e che tutte le misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento 

nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in 

conformità di tute le norme applicabili , in particolare per quanto riguarda la prevenzione, 

l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse; b) 

adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i 

conflitti di interessi quali definiti all’art. 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi 

che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l’attuazione 

di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza”;  

 

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, 

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

 

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, 

n. 108, recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 

Visto il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 

2021 ed, in particolare, il punto 47 della Decisione del Consiglio, nel cui ambito è richiamato il 

ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR “per la prevenzione, l’individuazione e 

la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”; 

 

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” 

convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233; 

 

Considerato che costituisce preminente interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

determinare il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa 

all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la 

prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate 

soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni; 

 

Visto l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le 

amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono 

sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale; 

 

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “Ordinamento del Corpo della Guardia di 

finanza” che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti 

stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; 

  

Ritenuto che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il Comune di Olbia e 

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, disciplinando modalità di 

coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, 

assieme al corretto impiego dei fondi derivanti dal PNRR, la legalità economica e finanziaria 

nell’ambito del proprio territorio di riferimento; 

 

Dato atto che fra i compiti istituzionali del Comune di Olbia, rientra come previsto dall’art. 4 dello 

Statuto comunale, la promozione, il sostegno alle iniziative e gli interventi coordinati dallo Stato, 

dalla Regione, dalla Provincia e da altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e 

sociale dei cittadini; 
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Accertato che la firma di un Protocollo d’Intesa semplificherebbe i rapporti di collaborazione tra il 

Comune di Olbia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, allo scopo di  

rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e 

finanziari pubblici connessi ai flussi di spesa del PNRR; 

 

Ritenuto pertanto opportuno per l’Amministrazione Comunale avere a disposizione uno strumento 

che definisca la reciproca collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 

Sassari, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo 

scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi 

economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, di competenza del 

Comune di Olbia, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all’attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

Visto, a tal fine, l’allegato schema di “Protocollo di Intesa” da stipularsi tra l’Amministrazione 

Comunale e la Guardia di Finanza – Ufficio Provinciale di Sassari, il cui contenuto è stato 

preventivamente condiviso dalle parti; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25/02/2022, di approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art. 170, 

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), che contempla gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, nello 

specifico gli obiettivi dell’indirizzo strategico n. 12; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03/02/2022 con la quale il Comune di Olbia ha 

approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), 

triennio 2022/2024; 

 

Vista deliberazione di Consiglio Comunale n. 255 del 17/12/2021, di approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024;  

 

Vista deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 23/12/2021, di approvazione il Piano 

Esecutivo di Gestione 2022/2024.  

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli enti locali”; 

 la Legge n. 241/1990 in materia di “Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti”; 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. legge 

Anticorruzione); 

 il D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come 

modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016; 

 lo Statuto del Comune di Olbia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 

del 08/10/1991 e s.m.i.; 

 il vigente Regolamento per la gestione del Patrimonio del Comune di Olbia; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
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Acquisito il solo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

in quanto non si rende necessario esprimere parere di regolarità contabile poiché il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

dell’Ente; 

 

PROPONE 

 

1. Di richiamare le premesse, quali parti integranti della presente proposta. 

 

2. Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente atto, da stipularsi tra il 

Comune di Olbia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, il cui 

contenuto è stato preventivamente condiviso, che ha lo scopo di semplificare i passaggi 

burocratici, le modalità operative e agevolare il rapporto di collaborazione tra le parti, al fine 

di  rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi 

economici e finanziari pubblici connessi ai flussi di spesa del PNRR. 

 

3. Di demandare al Signor Sindaco la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa approvato con il 

presente atto, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 

completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento a mezzo Pec, al Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di Sassari: SS0500000p@pec.gdf.it e via Pronet  ai dirigenti dell’Ente. 

 

5. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente come tale 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

 



COMUNE DI OLBIA

Pareri

153

Indirizzo strategico n. 12:  Attuazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione e
trasparenza. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra l’Amministrazione Comunale e
il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, per rafforzare il sistema di
prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici
connessi ai flussi di spesa del PNRR.

2022

Servizio Anticorruzione e Trasparenza

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/05/2022

Ufficio Proponente (Servizio Anticorruzione e Trasparenza)

Data

Parere Favorevole

Giua Stefania Cinzia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  
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