DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 77 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PNRR NEXT
GENERATION EU - COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA INTERSETTORIALE

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni;
visti:

•

il NEXT GENERATION EU NGEU RECOVERY FUND presentato dal Governo alla
Commissione europea in data 30 aprile 2021;

•

l’approvazione con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia
dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

dato atto che il Comune di Oristano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del
22/02/2022, ha approvato il Documento Unico di Programmazione “DUP” e il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
dato atto che le Regioni e gli Enti locali sono responsabili della realizzazione di una quota
significativa relativa agli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle diverse “missioni”,
dalla digitalizzazione alla transizione ecologica, all’inclusione e coesione e alla salute. La quota
che compete alle Regioni e agli Enti locali ammonta a 87,4 miliardi tra RRF Recovery and
Resilience Facility (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) e Fondo complementare.
Nello specifico le sei missioni sono rappresentate da:

•

digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura per un totale di € 14,1 ml;

•

rivoluzione verde e transizione ecologica per un totale di € 24,5 ml;

•

infrastrutture per una mobilità sostenibile per un totale di € 4,5 ml;

•

istruzione e ricerca per un totale di € 9,8 ml;

•

inclusione e coesione per un totale di € 20,5 ml;

•

salute per un totale di € 14,00 ml,

preso atto che il Comune di Oristano al momento risulta assegnatario delle seguenti risorse:
Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”
corso

assegnazione

in

Missione 2 ‘‘Rivoluzione verde e transizione ecologica”
riscontro

€ 1.500.000 in attesa di

Missione 3 ‘‘Infrastrutture per una mobilità sostenibile”
definizione

bandi in corso di

Missione 4 ‘‘Istruzione e ricerca”
di riscontro

in attesa

Missione 5 ‘‘Inclusione e coesione”
35.000.000

€

Missione 6 ‘‘Salute”
disponibile

non

dato atto che le tempistiche di attuazione degli interventi del PNRR rappresentano una
straordinaria opportunità per concentrare in un arco di tempo estremamente concentrato un
insieme di opere che possono davvero consentire il raggiungimento di una serie di obiettivi
legati alla rigenerazione urbana, alla qualità della vita, all’inclusione sociale, al miglioramento
della resilienza della Città e dei quartieri storici e soprattutto delle frazioni;
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considerato che i cronoprogrammi degli interventi prevedono la rendicontazione finale dei
lavori entro il 31 marzo del 2026 e che, pertanto, è necessario disporre di una struttura
organizzativa interna che sia in grado di progettare, appaltare, realizzare, collaudare nonché
monitorare e rendicontare l’enorme mole delle opere in parola, che peraltro vanno a sommarsi
con gli altri finanziamenti già acquisiti e in corso di attuazione, quali ad esempio Oristano EST,
Programmazione Territoriale, Oristano OVEST, ecc;
preso atto che nel corso dei prossimi quattro anni si dovrà necessariamente procedere alla
spendita e alla contestuale rendicontazione di oltre 60 mil€;
preso atto inoltre che la somma a carico dell’Amministrazione per il finanziamento della
progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e per la progettazione definitiva ammonta a
complessivi € 708.389,27, eventualmente da ridurre € 502.570,46 qualora si concretizzassero
positivamente le richieste di finanziamento già a suo tempo inoltrate presso il Ministero delle
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
preso atto che con apposito atto deliberativo proposto dal Servizio Personale verranno
programmate le assunzioni del personale tecnico e amministrativo a valere sui quadri
economici degli interventi del PNRR, il cui importo per il triennio ammonta a circa €
852.000,00;
vista la proposta di struttura organizzativa predisposta dalla Conferenza dei Dirigenti e
riportata negli schemi allegati alla presente deliberazione;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo del territorio Ing.
Giuseppe Pinna;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare l’istituzione dell’Unità Operativa Intersettoriale secondo l’organigramma
come rappresentato nello schema allegato, dando atto che gli incarichi e le mansioni
all’interno delle diverse Unità Operative Complesse saranno attribuite da parte dei
dirigenti incaricati, previa concertazione in sede di Conferenza dei Dirigenti e integrate
a seguito delle assunzioni che verranno programmate;

2.

di dare atto che l’attuazione dei programmi e degli interventi del PNRR costituisce
elemento
strategico
e
di
prioritaria
importanza
nell’ambito
dell’attività
dell’Amministrazione Comunale nel prossimo quadriennio;

3.

di incaricare formalmente, ai fini organizzativi e gestionali, il Dirigente del Settore
Sviluppo del Territorio della responsabilità dell’attuazione del Programma Qualità
dell’Abitare PINQUA e il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni della
responsabilità dell’attuazione del Programma di Rigenerazione Urbana;

4.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante
l’urgenza connessa alla esecuzione del provvedimento.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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