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    ORIGINALE 

 

 

 

  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 28 

                                           in data: 23-02-2023 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO DEI PROGETTI CONFLUITI NEL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

 

 

L’anno  duemilaventitre addi  ventitre del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono 

stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

 Andrea Volpi  SINDACO Presente 

 Monica Aina  VICE SINDACO Presente 

 ALESSANDRO ALBANESE  ASSESSORE Presente 

 DANIELA BOLOGNINO  ASSESSORE Presente 

 MAURO CESTI  ASSESSORE Assente 

    Totale presenti    4 
 Totale assenti    1 

 
  

Presiede il Sig. Andrea Volpi  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   Guido Ingrassia che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: ATTO RICOGNITIVO DEI PROGETTI CONFLUITI NEL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

 
 

PREMESSO che: 
- Con l’articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021), sono 
state adottate disposizioni specifiche riguardanti gli aspetti finanziari, di monitoraggio, rendicontazione e 
controllo degli interventi finanziati con le risorse dello strumento europeo Next Generation EU; 
 - che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021, si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) e prevede la 
realizzazione di 6 Missioni:  

 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura  

 Rivoluzione verde e transizione ecologica  

 Infrastrutture per una mobilità sostenibile  

 Istruzione e ricerca  

 Inclusione e coesione  

 Salute  
- che tra i soggetti attuatori sono previsti gli Enti Locali.  
 
CONSIDERATO che l’art. 34 del Regolamento UE 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguatamente 
visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’Unione Europea per il sostegno offerto, in 
particolare occorre rendere nota l’origine dei finanziamenti e assicurarne la visibilità diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi tra cui i media e il vasto pubblico, nonché occorre 
valorizzare l’emblema dell’Unione Europea e rendere esplicito il riferimento al finanziamento europeo e 
all’iniziativa Next Generation UE.  
 
VERIFICATO che il Comune di Cerano ha realizzato progetti finanziati con contributo assegnato ai sensi 
dell’art. 1 comma 29 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le cui risorse sono confluite 
successivamente nell’ambito del PNRR. 
 
DATO ATTO: 

-  che occorre procedere ad una ricognizione degli atti amministrativi ad oggi effettuati relativi a progetti 
del PNRR, nei quali non è presente, in tutto o in parte, la necessaria informativa in quanto atti 
precedenti alle indicazioni delle circolari ministeriali indicanti le modalità; 

-   per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell’ammissione a finanziamento sul PNRR, 
che dovranno essere monitorati e rendicontati nel rispetto di quanto previsto per i progetti finanziati dalle 
risorse del PNRR, la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, è 
possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con 
l’indicazione della missione, componente, investimento e del CUP; 

 
VISTO il prospetto allegato A riportante tutti i progetti finanziati da contributi statali che sono stati inclusi nel 
PNRR per effetto delle norme sopra richiamate, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTI gli artt. 48 e 49 comma 1 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, ed acquisiti preventivamente i pareri favorevoli 
di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti responsabili dei servizi; 
 
con votazione unanime espressa in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la ricognizione dei finanziamenti non nativi PNRR indicati nell’Allegato A che sono 
confluiti negli interventi finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi del 
DM Economia e Economia e finanze del 6 agosto 2021 e successive integrazioni;  

2. Di prendere atto che i CUP sopra indicati saranno trattati come progetti PNRR assumendosi tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa PNRR riguardante gli enti attuatori; 

 
 
 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di addivenire alla pubblicazione del presente atto 
 
VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e RITENUTO di dover dar corso all’iniziativa; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 

 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

Andrea Volpi 

 

(firmato digitalmente) 

 Guido Ingrassia 

 

(firmato digitalmente) 
 


