COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 620

del 01/03/2022

OGGETTO: Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il
programma denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel
Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”

IL DIRIGENTE

VISTO
il Regolamento (UE ) 12.02.2021, n° 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione ECOFIN del 30. 07.2021;
VISTA, in particolare la Missione 5 “ Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1” Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ";
VISTI i target e le milestones associati alla missione 5 “Inclusione e Coesione” , Componente 2 “
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1.”Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana , volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
VISTO l’art. 1 , comma 42 , della Legge 160/2019 che dispone che per ciascuno degli anni dal 2021 al
2034 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana , volti
alla riduzione di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento del decoro urbano e
del tessuto sociale e ambientale, disponendo che le risorse dagli anni 2021 al 2026, confluiscono
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il DPCM 21/01/2021 secondo il quale i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i
comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana avevano la facoltà di richiedere i
contributi previsti dall’art. 1, comma 42, della Legge 160/2019, definendo le tipologie di interventi
ammissibili e le modalità di presentazione delle istanze, e gli indicatori specifici da valorizzare;
VISTO che entro la data di scadenza del 04.06.2021 il Comune di Nuoro ha proposto la sua
candidatura con il programma denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro
urbano” composto da 10 interventi in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio
di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
CONSIDERATO che il Ministero dell’interno con il supporto del Ministero dell’economia e delle finanze
ha valutato l’ammissibilità delle proposte progettuali presentate, tenendo conto della rispondenza
delle stesse alle finalità della componente del PNRR;
CHE con circolare n.21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato sono state trasmesse
le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
CHE con Decreto F.I. del 30.12.2021 pubblicato nella G.U. serie speciale n. 04 del 07.01.2022 è stata
approvata la graduatoria dei progetti ammissibili per un importo complessivo di € 4.277.384.625,56,
ed è stato approvato l’elenco dei progetti beneficiari per un ammontare di € 3.388.271.176,95;
CHE il Comune di Nuoro rientra tra gli enti beneficiari del contributo per un importo complessivo di €
20.000.000,00 suddiviso in 10 interventi come esplicitati nell’elenco allegato;
DATO ATTO che tale finanziamento complessivo concesso dal Ministero dell’Interno, Finanziato
dall’Unione Europea “Next Generation EU” e suddiviso per i diversi interventi secondo l’importo
destinato a ciascun progetto, costituisce per l’Ente, entrata a destinazione specifica;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata,
connesso al finanziamento come sopra indicato, a valere sui capitoli come esplicitati nell’allegato
elenco, del Bilancio di previsione 2022/2024 – e 2024-2026 suddiviso per i vari esercizi secondo il
cronoprogramma procedurale e finanziario allegato suddiviso per le diverse annualità per la somma
complessiva di € 20.000.000,00, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;
ACCERTATO, unitamente al Funzionario Responsabile, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi nn.
118/2011 e 126/2014;
VISTI
- -l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- -il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs
nn. 118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;
- -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale si approva il
DUP/Bilancio di Previsione 2021/2023;
- -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approva il
Bilancio Consolidato;
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
- -il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l’esercizio
provvisorio fino alla predetta data;
VISTO l’art 163 comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del d.
lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
-

DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. le somme di seguito
indicate:
CUP
Intervento
H69J210033100011
1

2

H67H21001370001

3 H63D21000420001
H68I21002330001
4

Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico
di 57 alloggi di ERP di proprietà comunale in Località Monte
Gurtei e riqualificazione del contesto viario adiacente con
interventi puntuali sulla viabilità veicolare, percorsi pedonali,
illuminazione pubblica, verde urbano
OFFICINA MUNICIPALE nell'ex sede della Biblioteca Viale
Repubblica
Riqualificazione del Parco Urbano di Via Olbia
Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico
di 11 alloggi di ERP di proprietà comunale in Località Su Pinu
e riqualificazione del contesto viario adiacente con interventi
puntuali sulla viabilità veicolare, percorsi pedonali,
illuminazione pubblica, verde urbano - 3 LOTTO

Importo

€ 7.400.000,00

€ 410.000,00
€ 260.000,00

€ 2.300.000,00

H68I21002340001
5

6

H69J21003320001
H64E21000240001

7
H69J21003330001
8
9 H69J21003340001
H63D21000430001
10

Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico
di 11 alloggi di ERP di proprietà comunale in Località Su Pinu
e riqualificazione del contesto viario adiacente con interventi
puntuali sulla viabilità veicolare, percorsi pedonali,
illuminazione pubblica, verde urbano - 4 LOTTO
Riqualificazione ed efficientamento energetico del
Laboratorio di Quartiere di Via Tolmino
Intervento di completamento della Scuola della Ceramica e
Biblioteca di Quartiere sede di un'officina municipale e
sistemazione a verde dell'area circostante da destinare a
parco urbano
Campo di calcio di Sa e Sulis _ intervento di adeguamento
alle norme CONI e realizzazione di un campo fotovoltaico per
il raggiungimento dell'autonomia energetica
officina municipale CASA SATTA
Riqualificazione viabilità di collegamento dei quartieri
periferici di Monte Gurtei e Su Pinu mediante interventi
puntuali sulla viabilità veicolare, sui percorsi pedonali,
abbattimento barriere architettoniche, impianto di
illuminazione pubblica con tecnologia a led, riduzione del
rumore e inserimento ambientale delle stesse.
TOTALE

Intervento

1

2
3

4

Intervento di riqualificazione ed
efficientamento energetico di 57 alloggi di
ERP di proprietà comunale in Località Monte
Gurtei e riqualificazione del contesto viario
adiacente con interventi puntuali sulla viabilità
veicolare, percorsi pedonali, illuminazione
pubblica, verde urbano
OFFICINA MUNICIPALE nell'ex sede della
Biblioteca Viale Repubblica
Riqualificazione del Parco Urbano di Via Olbia
Intervento di riqualificazione ed
efficientamento energetico di 11 alloggi di
ERP di proprietà comunale in Località Su Pinu
e riqualificazione del contesto viario adiacente
con interventi puntuali sulla viabilità veicolare,
percorsi pedonali, illuminazione pubblica,
verde urbano - 3 LOTTO

Importo

€ 2.400.000,00

€ 1.800.000,00
€ 1.600.000,00

€ 520.000,00
€ 110.000,00

€ 3.200.000,00

€ 20.000.000,00

Cap Entrata

Cap Spesa

40201037

20504061

40201038

20504062

40201039
40201040

20504063
20504064

€ 7.400.000,00

€ 410.000,00
€ 260.000,00

€ 2.300.000,00

5

6

7

8
9

10

Intervento di riqualificazione ed
efficientamento energetico di 11 alloggi di
ERP di proprietà comunale in Località Su Pinu
e riqualificazione del contesto viario adiacente
€ 2.400.000,00
con interventi puntuali sulla viabilità veicolare,
percorsi pedonali, illuminazione pubblica,
verde urbano - 4 LOTTO
Riqualificazione ed efficientamento energetico
€ 1.800.000,00
del Laboratorio di Quartiere di Via Tolmino
Intervento di completamento della Scuola
della Ceramica e Biblioteca di Quartiere sede
di un'officina municipale e sistemazione a
€ 1.600.000,00
verde dell'area circostante da destinare a
parco urbano
Campo di calcio di Sa e Sulis _ intervento di
adeguamento alle norme CONI e realizzazione
€ 520.000,00
di un campo fotovoltaico per il raggiungimento
dell'autonomia energetica
officina municipale CASA SATTA
€ 110.000,00
Riqualificazione viabilità di collegamento dei
quartieri periferici di Monte Gurtei e Su Pinu
mediante interventi puntuali sulla viabilità
veicolare, sui percorsi pedonali, abbattimento
€ 3.200.000,00
barriere architettoniche, impianto di
illuminazione pubblica con tecnologia a led,
riduzione del rumore e inserimento
ambientale delle stesse.
TOTALE
€ 20.000.000,00

40201041

20504065

40201042

20504066

40201043

20504067

40201044

20504068

40201045
40201046

20504069
20504070

Di dare atto che il cronoprogramma procedurale obbligatorio è sotto esplicitato

Avanzamento
procedurale
Affidamento del
servizio di
progettazione
Approvazione
progetto di
fattibilità tecnico
- economica
Approvazione
progetto
definitivo

Vincolo
(Allegato al
Decreto
M.L.
30.12.2021
Entro il
30/03/2022
-

2022

2023

2024

2026

Approvazione
progetto
esecutivo o altro
livello da
mandare in gara
Pubblicazione
bando di gara
Aggiudicazione
lavori
Stipula del
contratto
Consegna/avvio
dei lavori
Realizzazione del
30% dei lavori
Pagamento
lavori (30%)
Ultimazione
Lavori
Collaudo finale

Entro il
31/07/2022

31/07/2022

Entro il
31/10/2022
Entro il
30/03/2023
30/06/2023
Entro il
30/10/2023
Entro il
30/03/2024

31/10/2022
30/03/2023
30/06/2023
30/10/2023

31/12/2024

31/12/2024

-

31/01/2026

Approvazione del
Entro il
certificato di
31/03/2026
collaudo

31/03/2026

Cronoprogramma finanziario entrate

Intervento

1

2
3

2022
Importo Cap.
Entrata

Intervento di riqualificazione
ed efficientamento energetico
di 57 alloggi di ERP di
proprietà comunale in
Località Monte Gurtei e
riqualificazione del contesto
€ 7.400.000,00
viario adiacente con
interventi puntuali sulla
viabilità veicolare, percorsi
pedonali, illuminazione
pubblica, verde urbano
OFFICINA MUNICIPALE nell'ex
sede della Biblioteca Viale
€ 410.000,00
Repubblica
Riqualificazione del Parco
€ 260.000,00
Urbano di Via Olbia

2023

2024 e

0 2.220.000 4.440.000

Seguenti

3.400.000

0

123.000

246.000

41.000

0

78.000

156.000

26.000

4

5

6

7

8

9

Intervento di riqualificazione
ed efficientamento energetico
di 11 alloggi di ERP di
proprietà comunale in
Località Su Pinu e
riqualificazione del contesto
viario adiacente con
interventi puntuali sulla
viabilità veicolare, percorsi
pedonali, illuminazione
pubblica, verde urbano - 3
LOTTO
Intervento di riqualificazione
ed efficientamento energetico
di 11 alloggi di ERP di
proprietà comunale in
Località Su Pinu e
riqualificazione del contesto
viario adiacente con
interventi puntuali sulla
viabilità veicolare, percorsi
pedonali, illuminazione
pubblica, verde urbano - 4
LOTTO
Riqualificazione ed
efficientamento energetico
del Laboratorio di Quartiere
di Via Tolmino
Intervento di completamento
della Scuola della Ceramica e
Biblioteca di Quartiere sede
di un'officina municipale e
sistemazione a verde dell'area
circostante da destinare a
parco urbano
Campo di calcio di Sa e Sulis _
intervento di adeguamento
alle norme CONI e
realizzazione di un campo
fotovoltaico per il
raggiungimento
dell'autonomia energetica
officina municipale CASA
SATTA

0

690.000 1.380.000

230.000

0

720.000 1.440.000

240.000

0

540.000 1.080.000

180.000

0

480.000

960.000

160.000

0

156000

312000

52000

0

33.000

66.000

11.000

€ 2.300.000,00

€ 2.400.000,00

€ 1.800.000,00

€ 1.600.000,00

€ 520.000,00

€ 110.000,00

10

Riqualificazione viabilità di
collegamento dei quartieri
periferici di Monte Gurtei e
Su Pinu mediante interventi
puntuali sulla viabilità
veicolare, sui percorsi
pedonali, abbattimento
barriere architettoniche,
impianto di illuminazione
pubblica con tecnologia a led,
riduzione del rumore e
inserimento ambientale delle
stesse.
TOTALE

0

960.000 1.920.000

320.000

€ 3.200.000,00

€
20.000.000,00

Cronoprogramma finanziario spese
2022
Intervento

1

2
3

4

Intervento di
riqualificazione ed
efficientamento energetico
di 57 alloggi di ERP di
proprietà comunale in
Località Monte Gurtei e
riqualificazione del
contesto viario adiacente
con interventi puntuali sulla
viabilità veicolare, percorsi
pedonali, illuminazione
pubblica, verde urbano
OFFICINA MUNICIPALE
nell'ex sede della Biblioteca
Viale Repubblica
Riqualificazione del Parco
Urbano di Via Olbia
Intervento di
riqualificazione ed
efficientamento energetico
di 11 alloggi di ERP di
proprietà comunale in
Località Su Pinu e
riqualificazione del

2023

2024 e

Seguenti

Importo
330.000 2.120.000 1.800.000 3.100.000

€ 7.400.000,00

€ 410.000,00
€ 260.000,00

€ 2.300.000,00

20000

230000

160.000

11.000

170.000

79.000

110.000

590.000

800.000

800.000

5

6

7

8

9

10

contesto viario adiacente
con interventi puntuali sulla
viabilità veicolare, percorsi
pedonali, illuminazione
pubblica, verde urbano - 3
LOTTO
Intervento di
riqualificazione ed
efficientamento energetico
di 11 alloggi di ERP di
proprietà comunale in
Località Su Pinu e
riqualificazione del
contesto viario adiacente
con interventi puntuali sulla
viabilità veicolare, percorsi
pedonali, illuminazione
pubblica, verde urbano - 4
LOTTO
Riqualificazione ed
efficientamento energetico
del Laboratorio di Quartiere
di Via Tolmino
Intervento di
completamento della
Scuola della Ceramica e
Biblioteca di Quartiere sede
di un'officina municipale e
sistemazione a verde
dell'area circostante da
destinare a parco urbano
Campo di calcio di Sa e Sulis
_ intervento di
adeguamento alle norme
CONI e realizzazione di un
campo fotovoltaico per il
raggiungimento
dell'autonomia energetica
officina municipale CASA
SATTA
Riqualificazione viabilità di
collegamento dei quartieri
periferici di Monte Gurtei e
Su Pinu mediante interventi
puntuali sulla viabilità
veicolare, sui percorsi

120.000

680.000

800.000

100.000

600.000 1.100.000

80.000

520.000 1.000.000

40.000

160.000

10.000

100.000

€ 2.400.000,00

€ 1.800.000,00

€ 1.600.000,00

320.000

€ 520.000,00

€ 110.000,00

80000 1.000.000 2.120.000
€ 3.200.000,00

800.000

pedonali, abbattimento
barriere architettoniche,
impianto di illuminazione
pubblica con tecnologia a
led, riduzione del rumore e
inserimento ambientale
delle stesse.
TOTALE

€ 20.000.000,00

2.Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
3.Di dare atto che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento si provvederà alla
verifica dell’accertamento in oggetto;
4.Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201037

Esercizio
2022

Numero
N. 410

Importo
Accertamento
€ 7.400.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201039

Esercizio
2022

Numero
N. 411

Importo
Accertamento
€ 260.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201038

Esercizio
2022

Numero
N. 412

Importo
Accertamento
€ 410.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”

Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201040

Esercizio
2022

Numero
N. 413

Importo
Accertamento
€ 2.300.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201042

Esercizio
2022

Numero
N. 414

Importo
Accertamento
€ 1.600.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201043

Esercizio
2022

Numero
N. 415

Importo
Accertamento
€ 520.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201044

Esercizio
2022

Numero
N. 416

Importo
Accertamento
€ 110.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”

Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201045

Esercizio
2022

Numero
N. 417

Importo
Accertamento
€ 3.200.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201046

Esercizio
2022

Numero
N. 418

Importo
Accertamento
€ 2.400.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”
Titolo
4.02.01.02.001

Capitolo
40201041

Esercizio
2022

Numero
N. 419

Importo
Accertamento
€ 1.800.000,00

Descrizione Creditore
MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di Entrata finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il programma
denominato “Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” inserite nel Piano di
Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1.
“Rigenerazione Urbana” Finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 01/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

