
 

COMUNE DI TORNIMPARTE 
PROVINCIA DELL'AQUILA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 6 del 02/02/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 6 DEL 02/02/2022 
 

 
OGGETTO: Costituzione Cabina di Regia - partecipazione bandi PNRR 

 

L’anno duemilaventidue, addì due, del mese di Febbraio alle ore 18:50, nella sala delle riunioni. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , 
si è riunita la Giunta Comunale nelle Persone dei Signori:  

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FIORI GIAMMARIO SI 

ASSESSORE DEL SIGNORE PIERLUIGI -- 

ASSESSORE SPAGNOLI GIUSEPPE SI 

ASSESSORE PANELLA CLARICE SI 

ASSESSORE DI BATTISTA SIMONA SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. MARI ROBERTO. 
  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  FIORI GIAMMARIO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

-l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU(NGEU), un 

programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la 

transizione ecologicae digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e 

conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Perl'Italia il NGEU 

rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.  

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisceall' interno del programma Next 

Generation EU(NGEU). La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la 

Ripresa e Resilienza (RecoveryandResilienceFacility,RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 

al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5sovvenzioni, i restanti 360 

miliardi prestiti a tassi agevolati). – il Piano si sviluppa in torno a tre assi strategici con divisi a 

livello europeo: digitalizzazionee innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e si 

organizza lungo sei missioni:  

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura"; 

2. "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica"; 

 3. "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile";  

4. "IstruzioneeRicerca";  

5. "Inclusione e Coesione" 

6. "Salute"; 

Si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, 

contribuire a risolverele debolezze strutturali dell' economia italiana e accompagnare il Paese su 

un percorso di transizione ecologica e ambientale. 

Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di 

genere. Ritenuto necessario dotarsi di una struttura organizzativa per la formazione di un parco 

progetti relativi alla rigenerazione urbana e dell’abitare, nonché alle altre missioni, da finanziare 

attraverso il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), partecipando ai bandi 

pubblicati e che saranno pubblicati. I tavoli di confronto, composta da dipendenti già in servizio 

presso l’ente, affiancati dalle Consulte, dai professionisti volontari e da tutti i cittadini che 

manifesteranno l’interesse a collaborare per i progetti del PNRR saranno incaricati di elaborare 

soluzioni progettuali che verranno presentate alle varie call regionali e nazionali, per ottenere i 

finanziamenti del PNRR destinati alle realtà locali entro le date di scadenza dei vari bandi. Sono 

stati individuati per questa fase iniziale 3 linee di intervento cui lavoreranno i tavoli di lavoro 

divisi per tematiche: rigenerazione urbana, efficientamento energetico e produzione di energie 

alternative, impianti sportivi e scuole, tutti coordinati dalla Cabina di Regia del PNRR, di cui 

faranno parte consiglieri ed assessori comunali indicati dal Sindaco disponibili a fare da raccordo 

tra l’operatività dei tavoli e le scelte della governance comunale;  

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

per le motivazioni contenute nelle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  
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DELIBERA 

 

1.Di costituire una Cabina di Regia a coordinamento dei tavoli di lavoro operativi, costituita nelle 

modalità riportate in premessa, coordinata dal sindaco, coadiuvato dall’apporto collaborativo degli 

assessori e dei consiglieri comunali disponibili ed individuati dal Sindaco per le diverse missioni 

previste dal PNRR;  

2.Di stabilire che ai tavoli di confronto compete la progettazione operativa/attuativa dei progetti o 

interventi già individuati o nuovi, l’attuazione delle progettualità finanziate, il monitoraggio 

dell’avanzamento, la cura dei connessi adempimenti operativi, il project management complessivo. 

Le unità di personale interne che parteciperanno ai tavoli, di cui fanno parte i professionisti 

esterni che hanno manifestato interesse, come richiamato nelle premesse, saranno stabilite dalla 

Cabina di Regia; 

3.Di stabilire che l’Amministrazione mette in campo tutte le azioni per assicurare l’avanzamento 

delle progettualità che saranno finanziate e tradurre in opportuna operatività tecnico-

organizzative le indicazioni dei tavioli di lavoro, assicurando le forme di integrazione e 

coordinamento tra le programmazioni. 

4.Di stabilire che la Cabina di Regia ha facoltà di recepire, senza oneri gravanti sul Bilancio 

dell’ente, progetti di fattibilità tecnico economica da proporre alla Giunta; 

5.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 del Dlgs 

267/2000. 
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COMUNE DI TORNIMPARTE 
Provincia di L’Aquila 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 
 

Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto :Costituzione Cabina di Regia - partecipazione bandi PNRR in 
ordine alla regolarità tecnica . 

 
TORNIMPARTE, lì 02/02/2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. MARI ROBERTO 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 FIORI GIAMMARIO Dott. MARI ROBERTO 

 

____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì __________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 
____________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata, in  data odierna, 
per  rimanervi per  15  giorni  consecutivi   nel  sito web  istituzionale di questo 

Comune  accessibile  al  pubblico  (art. 32,  comma  1,  della  legge  18  giugno 
2009, n. 69) 
 

Lì 11/02/2022. 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
Dott. MARI ROBERTO 

____________________________________________________________ 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 02/02/2022, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
1 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 

                                                           
1
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a   stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


