
 

 

       

S E T T O R E  T E C N I C O  
 

determinazione n.  156  
data   21.04.2022 

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO  DI  ENTRATA  DI  CUI AL DECRETO DEL 

MINISTERO DELL'INTERNO   DELL'11/11/2020   PUBBLICATO   IN   
GAZZETTA UFFICIALE  20/11/2020  N.  289, CONFLUITO ALL'INTERNO 
DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E  RESILIENZA  PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PRESSO   ISTITUTO   COMPRENSIVO   IN   VIA  L.  DA  VINCI - 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI - ANNO 2022 - CUP I72B22000040005.     
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 

L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Rossi ing. Paola 

 
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 che all’art. 1 comma 29 stabilisce che 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni 

di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

RICHIAMATI il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
DATO ATTO che con comunicato del 17 dicembre 2021 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale ha precisato che sono confluite le linee 
di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. 
della Legge n.160/2019 all’interno delle risorse finanziarie previste dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza; 
PRECISATO che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i 
Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative 

alla graduatoria 2021 sul PNRR; 
RICHIAMATO il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152 con il quale sono state predisposte le 

norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e 
resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione; 
VISTO che il comune beneficiario del contributo: 

- è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 

settembre dell’anno di riferimento del contributo; 
- a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026; 
- riceverà una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio 

dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto del 
Ministero dell’Interno dell’ 11/11/2020, come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge n. 160 
del 2019; per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore lavori, e, infine, per il 

restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di 
cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del 
PNRR; 

PRECISATO che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) 
ed all’articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita 

in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi: 
- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 
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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; 

- 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; 

- 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; 
- 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’art. 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; 

- 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; 

CONSIDERATO che l’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, 
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo 

titolo giuridico;  
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;  
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e documenti correlati approvati con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2021; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.137 del 29/12/2021, resa immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 ai sensi dell’art. 169, 
comma 3bis, del D.Lgs. n.267/2000 con assegnazione dotazioni finanziarie mediante l’individuazione 
delle risorse e dei capitoli assegnati a ciascun Responsabile di area; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

D E T E R M I N A  
 

1. di provvedere ad accertare l’entrata relativa al finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 
dell’11/11/2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale 20/11/2020 n. 289, confluito all’interno delle risorse 

finanziarie previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza legge 27 dicembre 2019 n. 160 come 
meglio descritto premessa, di Euro 50.000 che finanzierà i lavori di “Efficientamento energetico presso 
istituto comprensivo in via L. da Vinci – sostituzione serramenti – anno 2022 - CUP 
I72B22000040005”; 

2. di accertare le somme relative al comma di cui sopra con la imputazione alla risorsa 4067 codifica D.Lgs. 
118/2011: E.4.02.01.01.001 con esigibilità sul 2022 per Euro 50.0000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

  Rossi ing. Paola 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in elenco all’Albo Pretorio in data odierna e 
vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
Ardesio, lì 29.04.2022 

 
IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA 

  Visini Dr. Livio 
 


