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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 lnvestimento /Sub-
investimento 2.1 - Lavori di "Riqualificazione e rifunzionalizzazione del parco urbano "Emanuele

Ferraro" di Carlentini Nord, come luogo di aggregazione sociale.
lmpegno di Spesa del contributo concesso - anno 2022

CUP: D17H21000820001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll^ , ha adottato il presente

provvedimento:

VISTI:

. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione difenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale" a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 lnvestimento/Sub-
investimento 2.1;

. il Decreto di finanziamento relativo al finanziamento per "lnvestimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridune

situazioni di emarginazione e degrado sociale" in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

. I'articolo 1 , comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022', ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per

ciascuno deglianni dal2021 a|2034, contributiper investimenti in progettidi rigenerazione urbana, voltialla riduzione

di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del

tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per I'anno 2021, di 250 milioni di euro per

l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal2025 a12034;

PRESO ATTO

. Che il Comune di Carlentini ha inteso parlecipare a predetto bando emanato con Decreto del Ministro degli lnterni, in

attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, presentando n.6 progetti di

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" per un ammontare

complessivo di € 5.000,000,00;

. Che uno tra i progetti presentati dal Comune di Carlentini riguarda la "Riqualificazione e rifunzionalizzazione del

parco urbano "Emanuele Ferraro" di Carlentini Nord, come luogo di aggregazione sociale; recante il CUP :

D1 7H21 000820001;

. Che lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo al all'intervento sopra indicato è stato approvato in linea

tecnica con Determinazione DIR n. 315 del 01 .06.2021 dell'importo complessivo di € 920.000.,00

VISTO il Decreto de|30.12.2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana n.4 del 7 gennaio 2022. Che

riporta I'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di
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finanziamento a valere sulla legge difinanziamento del27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio diprevisione dello

Stato per I'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022":

PRESO ATTO
. che I'intervento denominato "Riqualificazione e rifunzionalizzazione del parco urbano "Emanuele Ferraro" di

Carlentini Nord, come luogo di aggregazione sociale; recante il CUP: D17H21000820001, risulta tra quelli

finanziati con il superiore Decreto per un importo complessivo di€ 920.000.,00 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR)- Missione 5 Componente 2 lnvestimento/Sub-investimento 2.1

. che è già stato perfezionato I'atto di assegnazione delle risorse con la sottoscrizione dell'atto di impegno/d'obbligo

da parte del Sindaco in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto attuatore, così cime confermato dallo stesso

Ministero dell'lnterno con ricevuta PEC prot, 56975 del 14.04.2022;

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 26.04.2022 con la quale si è proceduto alla formale nomina del RUP dello

stesso intervento ai sensi dell'art.31 comma l del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. nella persona del geom.

Francesco lngalisi in qualità anche di Resp. P,O. dell'Area lll LL.PP:;

VISTO l'art. 7 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'lnterno del

04.04.2022, ilquale prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del DPCM del21 gennaio2021, ilcontributo

concesso con il superiore Decreto, viene erogato con le seguenti modalità::

a. il 10 per cento dell'importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto, indicato negli Allegati 3 e 4 al
presente Decreto;

b. il 20 per cento del finanziamento, previa verifica dell'awenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema

di monitoraggio di cui al successivo art. 8, e previa trasmissione della richiesta di pagamento a titolo di

rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, attestanti lo stato di avanzamento
finanziario della proposta, come risultanti dal sistema informatico di cui al successivo art. 8, comma 1;

c. il 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti

dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e previa verifica tramite i sistemi informatici previsti, per le
erogazioni successive al primo SAL, dell'effettivo pagamento da parte dell'ente delle fatture elettroniche
presenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali;

d. il 10 per cento sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli

interventi finanziati e previa trasmissione, al Ministero dell'interno e/o al sistema informatico Regis del certificato

di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi

dell'art. 102 delcodice dicuialDecreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

VISTA la Delibera G.M. n. 91 del 08.09.2022 relativa alla variazione di urgenza in esercizio provvisorio al bilancio di
previsione 2021-2023, con la quale sono staticreati in bilancio gli appositicapitolidientrata ed uscita relativiad ogni
intervento finanziato con i fondi del PNRR;

PRESO ATTO del cronoprogramma tecnico-fianziario relativo all'intervento in oggetto e delle somme da accertare ed

impegnare per I'anno 2022 relatiuamente all'intervento finanziato in oggetto.

RITENUTO in relazione a quanto sopra esposto di dover predisporre I'apposito impegno sul bilancio comunale al fine di
introitare le somme relative al contributo concesso con Decreto Fl30-12-2021 da parte del Ministero dell'lnterno, per
poter procedere regolarmente con i pagamenti necessari alla realizzazione dell'opera, da rendicontare

successivamente ai sensi dell'art. 6 dello stesso Decreto di Finanziamento.

IL RESPONSABILE P.O. . AREA III- LL.PP

VISTI:
il Decreto Fl30-12-2021 emesso dal Ministero dell'lnterno e il relativo Disciplinare sottoscritto;

il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D,lgs n. 56 del 19 aprile 2017,e recepito in Sicilia dalla L.R.
n. 1 del 2610112017 che modifica la L.R. n. 1212011:

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell'aúicolo 183, 9'comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T,U.E.L.);



- della Determina Sindacale n. 3812021 , con la quale è stato rinnovato al sottoscritto I'incarico di Responsabile
P.O. dell'Area lll- LL.PP.;.;

- del combinato disposto degli articoli 107,2 e 3' comma e 109, 2'comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

1. Dl ACCERTARE al capitolo 3011/5 (PNRR -Trasferimento statale per Riqualificazione e rifunzionalizzazione del parco

urbano "Emanuele Ferraro), del redigendo bilancio comunale 2022\a somma di € 92,000,00, corrispondente al 10% del

contributo a fondo perduto concesso dal Ministero dell'lnterno con Decreto Fl30-12-2021per I'opera in oggetto;

2. Dl IMPEGNARE la stessa somma di € 92.000,00 a titolo di contributo concesso dal Ministero dell'lnterno con
Decreto Fl 30-12-2021 per la realizzazione dell'opera in oggetto, al collegato capitolo di spesa 1845116 (PNRR -

Trasferimento statale per Riqualificazione e rifunzionalizzazione del parco urbano'Emanuele Ferraro), dello stesso redigendo
bilancio2022:

3. DARE ATTO delle modalità di erogazione del contributo concesso, previste dall'art. 5 del Decreto Fl30-12-2021 che
prevede che ll Ministero dell'lnterno, come sopra specificate;

4. DI DAREATTO:

. dell'assenza di conflitto di interessi ex art, 6-bis della Legge 241190, come introdotto dalla L.19012012 e come
previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;

. che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione

trasparente".

. che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D,lgs, n.26712000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile
mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da pafte del Responsabile del Servizio Finanziario,

. che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4" comma dell'art. 151 del
D.lgs 26712000, diventa immediatamente efficace dopo I'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del
Responsabile del Servizio;

. che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL LE P.O..
Francesco

Ò Q. / <_( c. (

Servizio Finanziario

Ai sensi e pergli effefti di quanto disposto dall'art,147 bis, comma 1, del Dlgs. n.26712000, Visto il provvedimento che

precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sulcapitolo cap1845/16 del redigendo bilancio 2022

nell'ambito della disponibilità sullo stesso acceftata in conformità all'art. 163 dello stesso D.lgs. n.26712000,

Carlentini ti4+-o?.)<lzL ll Res delServizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, ti IL SEGRETARIO GENERALE


