
 

 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
n. 120 del 14/11/2022 

 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR). ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA LORO 
ATTUAZIONE, PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL 
MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI. 

 
 

L’anno 2022 il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X ZOTTI FABIO Sindaco 
X TIRABOSCHI ALBERTO Vice Sindaco 
X MARCHESINI ISABELLA Assessore 
X BONOMETTI MARIUCCIA Assessore 
X PANADA ANTONIETTA Assessore 
X TOFANELLI LUCA Assessore 

 

 
Totale presenti: 6 Totale assenti: 0 

 
 
Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro assiste alla seduta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Fabio Zotti assume la presidenza ed 
espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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Deliberazione n. 120 del 14/11/2022 
 
Oggetto: RICOGNIZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR). ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA LORO 
ATTUAZIONE, PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E 
LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICORDATO CHE: 

− i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno avviato dal 1° gennaio 2015, la gestione 
associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto 
legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

− a tal fine hanno approvato una convenzione quadro giuste deliberazioni: 
▪ Consiglio Comunale di Mazzano n. 77 in data 28/11/2014; 
▪ Consiglio Comunale di Nuvolera n. 53 in data 27/11/2014; 
▪ Consiglio Comunale di Nuvolento n. 56 in data 28/11/2014; 

− in data 15/12/2014 i Sindaci dei rispettivi Comuni hanno sottoscritto detta convenzione 
quadro, a seguito della quale, con appositi progetti approvati dalle rispettive Giunte comunali 
sono stati istituti gli uffici unici intercomunali per ognuna delle funzioni gestite in forma 
associata; 

− la gestione associata, attraverso gli uffici unici intercomunali, costituisce lo strumento mediante 
il quale i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento assicurano unicità di conduzione, 
razionalizzazione delle procedure e riduzione dei costi complessivi ad essi riferibili; 

− l’art. 3 della Convenzione Quadro sopra richiamata prevede che i Comuni convenzionati 
svolgono le attività relative alle funzioni e ai servizi delegati, attraverso uffici unici i quali, sul 
piano organizzativo, sono incardinati nell’ambito della struttura organizzativa del Comune 
capofila e soggetti alla regolamentazione interna di quest’ultimo; il ruolo di coordinatore degli 
uffici unici è svolto dal Segretario Comunale del Comune capofila; 

− il Comune di Mazzano è soggetto capofila, come individuato nell’art. 4 della detta 
Convenzione, con funzioni di organizzazione, direzione e coordinamento delle funzioni e dei 
servizi delegati, attraverso il proprio ufficio predisposto al coordinamento dell’attività degli 
uffici unici, alla cui direzione è preposto il Segretario Comunale; 

− l’articolo 5 degli Accordi Attuativi prevede che l’organizzazione ed il funzionamento degli 
uffici unici sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del 
comune capofila. 
 

PREMESSO che con Comunicato del 28 settembre 2022, il Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
ha diramato i seguenti chiarimenti in merito agli utilizzi e ai criteri di gestione e rendicontazione 
dei contributi PNRR:  
“A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante 
l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 
2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, 
n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
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Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato 
sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse 
finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari 
individuate nella Tabella A. 
In particolare, risulta - tra le altre - affidata al Ministero dell’interno la Missione 2: Rivoluzione verde e 
transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi 
per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, in cui sono confluiti i 
contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 
dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 
2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere). 
Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, 
di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in 
attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
1. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, 

n.97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato 
dall'Unione europea – NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale 
nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

2. l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

3. gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di 
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 
2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione 
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che 
sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione 
contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare 
la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

4. l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la 
produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria 
pertinente; 

5. l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no 
significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

6. l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio 
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto. 

Un elenco, a titolo meramente esemplificativo, dei principi ed obblighi comunitari necessari per una corretta 
attuazione del PNRR, è contenuto nel Comunicato del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
17 dicembre 2021 e nel successivo Comunicato del 25 marzo 2022, a cui si fa espresso rinvio. 
Per quanto concerne la corretta alimentazione del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, 
della legge 30 dicembre 2020, n.178, denominato ReGiS, si rinvia alle recenti Circolari n.27 del 21 giugno 
2022 e n.30 dell’11 agosto 2022, emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, con cui sono state diramate apposite Linee 
Guida sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e 
controllo attraverso il suddetto sistema informatico ReGiS.  
Nello specifico: 
• la Circolare n.27/2022 indica nel dettaglio la procedura mediante la quale i soggetti coinvolti nel processo 

di monitoraggio sono tenuti ad alimentare il sistema informatico ReGiS. Sono allegate a quest’ ultima le 

https://dait.interno.gov.it/node/99265
https://dait.interno.gov.it/node/99265
https://dait.interno.gov.it/node/99446
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022
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“Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni operative sulle 
modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS”; 

• la Circolare n.30/2022 descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e 
rendicontazione delle Misure PNRR. Alla Circolare sono allegate le "Linee Guida per lo svolgimento 
delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni 
centrali e dei Soggetti attuatori" che illustrano più nel dettaglio tutti i citati flussi procedurali. 

All’interno delle summenzionate Linee Guida, sono altresì indicati i soggetti coinvolti, ossia le 
Amministrazioni Centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori, nonché gli obblighi relativi 
all’aggiornamento dei dati di monitoraggio che devono essere alimentati dalle Amministrazioni con cadenza 
mensile, nel termine massimo dei 20 giorni successivi all’ultimo giorno di ciascun mese.” 
Sempre nel Comunicato si legge: 
“Si segnala che tutte le opere delle annualità 2020-2021, in precedenza censite all’interno del 
sistema Bdap-Mop, confluite adesso nel PNRR, dovrebbero essere ora presenti sul sistema 
informatico ReGiS qualora queste ultime siano state correttamente associate con il relativo Cup 
nel predetto sistema Bdap-Mop. Periodicamente per tali annualità verrà effettuato un 
caricamento automatico su ReGiS di tutti i Cup associati sul sistema Bdap-Mop. 
Le opere programmate per le annualità 2022-2024, contraddistinte dal Cup generato, attraverso apposito 
template, saranno associate direttamente sul sistema informatico ReGiS, e ivi rendicontate e monitorate. 
Per quanto concerne l’erogazione delle tranches di contributo è fondamentale una corretta alimentazione del 
sistema di monitoraggio ed una corretta compilazione delle sezioni relative alla rendicontazione e al controllo 
sul sistema informatico ReGiS.” 
E ancora: 
“Gli enti locali, in quanto soggetti attuatori, sono responsabili dell’attuazione dei singoli progetti, sulla base 
degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. E essi sono 
responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle 
procedure e delle spese rendicontate, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per 
gli indicatori associati ai propri progetti. 
Inoltre, devono assicurare che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per 
l’attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai 
controlli amministrativo- contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Assicurano, 
altresì, la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per 
l’utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su 
supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit 
da parte degli organi competenti. 
A tal riguardo la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato dell’11 agosto 2022, n.30, fornisce 
istruzioni volte a garantire un corretto svolgimento delle procedure di controllo e di rendicontazione 
delle Misure PNRR.” 
 
RICHIAMATI: 
- il decreto-legge 59/2021, convertito con modificazioni in legge 101/2021, “Misure urgenti relative 

al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti”; 

- il decreto-legge 77/2021, convertito in legge 108/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”,  nell’ambito del quale gli enti locali sono individuati come soggetti attuatori 
degli interventi ( art. 9, comma 1, in relazione all’art. 1, coma 4, lett. o), la cui titolarità è 
attribuita alle Amministrazioni centrali (art. 1, comma 4, lett. l) responsabili dell’attuazione e del 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022
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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; 
 
CONSIDERATO che, come da 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; 
 
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; 
 
ATTESO che, come previsto dal 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 strategici del PNRR; a tal fine, i soggetti attuatori: 
a) garantiscono la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all’utilizzo 

delle risorse del PNRR;  
b) individuano i soggetti realizzatori nel rispetto della normativa euro unitaria e nazionale in 

materia di appalti e/o di partenariato;  
c) 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;  

d) 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;  

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

  
VISTO l’art. 3, comma 3, del richiamato DM 11.10.2021, a mente del quale “con riferimento alle 
risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in 
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contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del 
bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative 
al finanziamento specifico”; 
 
VISTI il Nuovo Regolamento disciplinante il Sistema Integrato dei Controlli interni, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27/09/2021 e l’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito 
con modificazioni dalla L. 213/2012;   
 
RITENUTO, pertanto, di adottare le seguenti misure organizzative per l’attuazione dei progetti del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e 
la rendicontazione degli stessi: 

− l’ istituzione di un “Tavolo di confronto PNRR” per l’approfondimento delle problematiche dal 
punto di vista tecnico, finanziario e giuridico, nonché per realizzare il necessario allineamento 
tra il ciclo tecnico realizzativo e il ciclo finanziario contabile, composto dal Responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici e Servizi Comunali, dal Responsabile dell’Area Finanziaria e da un 
Istruttore Direttivo della stessa area, dal Segretario Generale e dal Vicesegretario, per il 
supporto di natura giuridica, che si riunirà a cadenza periodica, almeno bisettimanale; 

− l’istituzione di un Tavolo, con funzioni di monitoraggio e controllo dell’attuazione degli 
interventi del PNRR, composto dal Segretario Generale, in veste di coordinatore; dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria; da un Istruttore Direttivo dell’area finanziaria. Si tratta di 
un tavolo di raccordo tra i soggetti deputati al controllo di regolarità amministrativo – contabile 
e al controllo di gestione di cui agli artt. 147 e seguenti del D.L gs 267 /2000, e l’organo di 
revisione contabile, con il quale si attiverà una collaborazione reciproca attraverso 
l’interscambio delle informazioni connesse alle attività di vigilanza.  
I controlli interni attuati dal Tavolo sono mirati anche alla prevenzione della corruzione e per 
evitare frodi nell’attuazione degli interventi PNRR.   

 
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; 
 
RITENUTO, pertanto, di effettuare una ricognizione degli interventi finanziati dal PNRR di cui 
questo ente è soggetto attuatore;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione rientra tra i poteri di macro-organizzazione e come tale 

appartiene alla competenza della giunta municipale, 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 regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30/10/2015 e s.m.i.; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2022/2024 – sezione operativa: 2022/2024); 
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− la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi 
documenti programmatici;  

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione operativo triennio 2022/2024; 

− la legge n. 241 del 07/08/1990; 

− Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− lo Statuto comunale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale, responsabile 
della direzione e del coordinamento dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni 
fondamentali tra i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, 
ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita dell’acquisizione del parere di 
regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, nei confronti della 
situazione economico -finanziaria e patrimoniale dell’ente; 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i 
presenti aventi diritto; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le premesse, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo. 

 
2. DI PRENDERE ATTO degli interventi finanziati ad oggi dal PNRR di cui questo ente è 

soggetto attuatore come da prospetto allegato; 
 

3. DI ISTITUIRE un “Tavolo di confronto PNRR” per l’approfondimento delle problematiche 
dal punto di vista tecnico, finanziario e giuridico, nonché per realizzare il necessario 
allineamento tra il ciclo tecnico realizzativo e il ciclo finanziario contabile, composto dal 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi Comunali, dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria e da un Istruttore Direttivo della stessa area, dal Segretario Generale e dal 
Vicesegretario, per il supporto di natura giuridica, che si riunirà a cadenza periodica, 
almeno bisettimanale; 
 

4. DI ISTITUIRE un Tavolo, con funzioni di monitoraggio e controllo dell’attuazione degli 
interventi del PNRR, composto dal Segretario Generale, in veste di coordinatore; dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria; da un Istruttore Direttivo dell’area finanziaria, per il 
raccordo tra i soggetti deputati al controllo di regolarità amministrativo – contabile, in base 
alle norme di legge ed al vigente regolamento sul sistema dei controlli, e al controllo di 
gestione di cui agli artt. 147 e seguenti del D.L gs 267 /2000, e l’organo di revisione 
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contabile, con il quale si attiverà una collaborazione reciproca attraverso l’interscambio 
delle informazioni connesse alle attività di vigilanza. I controlli interni attuati dal Tavolo 
sono mirati anche alla prevenzione della corruzione e per evitare frodi nell’attuazione degli 
interventi PNRR.   

 
5. DI APPROVARE le seguenti misure organizzative dei controlli interni con riferimento a 

tutti gli atti e procedure del PNRR-PNC: 
I controlli successivi del PNRR-PNC affidati all'audit interno dovranno riguardare: 
a) gli aspetti amministrativo-contabili, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai controlli antifrode, ai controlli antimafia, in relazione al "titolare effettivo" 
dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e 
dell'eventuale subappaltatore; 

b) il rispetto del divieto di doppio finanziamento; 
c) la verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle 

fasi di attuazione del PNRR-PNC; 
d) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione; 
e) la compatibilità del programma dei pagamenti del PNRR-PNC con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con l'obbligo di garantire un fondo di cassa non 
negativo al 31 dicembre di ogni esercizio; 

f) gli obblighi di conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti; 
g) la tipologia di procedura di affidamento della spesa; 
h) il rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la 

coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente; 
i) Ai fini della prevenzione della corruzione e per evitare frodi nell’attuazione degli 

interventi PNRR, 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”. 
 

6. DI INCARICARE il Segretario Generale pro-tempore di adottare tutti gli atti necessari 
all'attuazione della presente deliberazione;  
 

7. DI ATTIVARE sul sito istituzionale una apposita sezione denominata "Attuazione misure 
PNRR" nella quale pubblicare tutti gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle 
misure di competenza del Comune di Mazzano. 

 
8. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, Responsabile della direzione e del 

coordinamento dell’organizzazione dell’aggregazione delle funzioni fondamentali tra i 
Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, è 
Responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di 
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 



 

 
 

 9 

 

10. DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto – sezione di primo livello “Provvedimenti”, sotto – sezione di secondo 
livello “Provvedimenti organi indirizzo politico”. 

 
11. DI DARE ATTO, infine, che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90, qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - 
seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato. 

 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da tutti i presenti aventi 
diritto; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Dott. Fabio Zotti 

Inforcert spa 
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 

Inforcert spa 
 


