COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 19 DEL 04/02/2022
OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Conferimento delega alla Società E'-comune
srl, in house providing, per l’elaborazione di ulteriori proposte
progettuali
L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di febbraio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si *
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- con l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio
ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 06 agosto 2021, ha
assegnato le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnando al Ministero della Transizione Ecologica:
 euro 1.500.000.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e
l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito dell’Investimento 1.1, Missione 2,
Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).;
 euro 600.000.000,00 per la realizzazione di progetti “faro” di economia circolare,
nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;
- sono stati pubblicati i Decreti Ministeriali di approvazione dei criteri di selezione dei progetti
relativi alle due linee di investimento (DM 396 e 397 del 28.09.2021), ed i relativi avvisi per la
presentazione delle proposte;
- in riferimento al Decreto Ministeriale 396 del 28.09.2021 di cui sopra, sono stati pubblicati dal
Ministero della Transizione Ecologica e rettificati con decreti nn. 117 e 118 del 24/11/2021 i
seguenti Avvisi:
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (contributo massimo erogabile per ciascuna
proposta euro 1.000.000,00);
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti
urbani provenienti dalla raccolta differenziata” (contributo massimo erogabile per ciascuna
proposta euro 40.000.000,00);
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C “Ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio
per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” (contributo massimo erogabile per ciascuna proposta
euro 10.000.000,00);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 28.01.2022, che ridetermina l’oggetto della
precedente deliberazione n. 244 del 03.12.2021, qui integralmente richiamata,
l’amministrazione comunale ha espresso la propria volontà di aderire alla proposta di
finanziamento previsti dal PNRR e a tal fine è stata conferita delega alla società è-comune srl,
attuale gestore in house providing alla presentazione di una proposta progettuale che risponda
alla tipologia di “intervento integrato complesso”, con singole azioni ricadenti nell’area
tematica di cui all’Avviso M2C.1.1 I 1.1 nella Linea di Intervento A “Miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;
DATO ATTO che

il termine ultimo per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti destinatari del
finanziamento è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione degli avvisi sul sito istituzionale del MiTE;

può ritenersi a buon punto la progettazione della proposta relativa all’intervento integrato
complesso di cui sopra;

gli avvisi del Decreto Ministeriale 396 del 28.09.2021 prevedono che ciascun soggetto
destinatario possa presentare fino ad un numero massimo di 5 proposte, se è un Comune
capoluogo di Provincia, ma non sede di Città Metropolitana, oppure se è un Comune, non
capoluogo di Provincia, con più di 60.000 abitanti residenti;

all’esito dei continui confronti fra l’amministrazione comunale e la società è-comune, anche in
ragione dei numerosi comunicati di interpretazione autentica degli avvisi da parte del MiTE, è
emersa la possibilità di elaborare ulteriori proposte progettuali ammissibili all’interno AVVISO
M2C.1.1 da presentarsi entro il termine fissato nell’art.7 delle linee di intervento A, B e C;
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VALUTATA pertanto l’opportunità di integrare la delega conferita alla è-comune srl con delibera
di giunta comunale n.244/2021 conferendole mandato all’elaborazione di ulteriori tipologie di
proposte, sino ad un massimo di 5, ricadenti fra gli interventi ammissibili all’interno AVVISO
M2C.1.1 I 1.1 così come rettificati con decreti nn. 117 e 118 del 24/11/2021;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di dare atto che per quanto sopra illustrato esiste la possibilità di elaborare ulteriori proposte
progettuali ricadenti all’interno AVVISO M2C.1.1 -linee di intervento A, B e C- e pertanto di
ottenere i finanziamenti per porre in essere azioni che permettano di migliorare ed
ammodernare l’intero servizio integrato di igiene urbana, dalla raccolta dei rifiuti alla fase
propedeutiche al conferimento presso idonei impianti, con evidenti vantaggi ambientali ed
economici;
2. di delegare, per l’elaborazione e presentazione delle suddette ulteriori proposte progettuali,
sino ad un massimo di 5 come previsto negli avvisi del Decreto Ministeriale 396 del
28.09.2021, la società in house providing è-comune srl, gestore del servizio di igiene urbana,
che per le finalità di cui alla presente deliberazione agirà in nome e per conto del Comune, con
le seguenti precisazioni:

la proposta presentata dal gestore incaricato del servizio di igiene urbana potrà essere
anche da quest’ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per
conto del Comune;

il Comune, rimarrà unico soggetto destinatario e responsabile nei confronti del Ministero
per le risorse assegnate;

l’accordo di delega con la società è-comune srl si intenderà formalmente accettato,
mediante presentazione di apposita nota di accettazione da parte della società medesima;
3. di dare atto che l’adesione alla proposta di finanziamento del Ministero della Transizione
Ecologica di cui al Decreto Ministeriale n° 396 del 28.09.2021 non comporta impegni di spesa
a carico del Bilancio del Comune;
4. di demandare al Dirigente del Settore 5 l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla
presente deliberazione;
5. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 6 del 03/02/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Conferimento delega alla Società E'-comune
srl, in house providing, per l’elaborazione di ulteriori proposte
progettuali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 03/02/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 6 del 03/02/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Conferimento delega alla Società E'-comune
srl, in house providing, per l’elaborazione di ulteriori proposte
progettuali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 03/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 19 DEL 04/02/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Conferimento delega alla Società E'-comune
srl, in house providing, per l’elaborazione di ulteriori proposte
progettuali

La presente deliberazione viene pubblicata in data 08/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 08/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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