
CITTA’ DI IMPERIA

 Giunta Comunale

Delibera n° 43 del 02/02/2023

LINEE GUIDA CONTROLLI INTERNI PNRR-PNC

L'anno duemilaventitre,  e  questo dì   02   del  mese di  febbraio  alle  ore 11:00 nella  sala  delle 
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, per  trattare  gli affari posti 
all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

SCAJOLA On. dott. Claudio SINDACO Assente

FOSSATI avv. Giuseppe VICE SINDACO Presente

D'AGOSTINO arch. Ester Assessore Presente

GAGLIANO sig.Antonio Assessore Presente

GANDOLFO dott.ssa Laura Assessore Presente

GIRIBALDI dott.ssa Fabrizia Assessore Presente

ONEGLIO sig. Gianmarco Assessore Presente

ROGGERO dott.ssa Marcella Assessore Presente

VASSALLO sig. Simone Assessore Presente

VOLPE sig. Luca Assessore Presente

Quindi sono presenti Assessori n.         9      Sono assenti Assessori n. 1.

Presiede  l'adunanza  l'Avv.  Giuseppe  Fossati,  V.  Sindaco,  in  sostituzione  del  Sindaco 
assente.

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale del Comune, incaricata 
della redazione del verbale.
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La Giunta Comunale

Visto il  PNRR dell’Italia,  approvato con Decisione del  Consiglio  ECOFIN del 13 luglio  2021 il 
quale, insieme alle risorse finanziarie e alla loro programmazione di spesa, comprende un progetto 
di riforme e un programma di investimenti da attuarsi entro il 30 giugno 2026; 

Visto il decreto-legge n. 59 del 2021 con il quale il Governo ha destinato ulteriori risorse al Fondo 
nazionale complementare (PNC) al PNRR;

Visto il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, recante il modello di 
governance  multilivello  del  PNRR,  nell’ambito  del  quale  gli  enti  locali  sono  individuati  come 
soggetti  attuatori  degli  interventi,  la  cui  titolarità  è  attribuita  alle  Amministrazioni  centrali 
responsabili dell’attuazione e del raggiungimento dei risultati di ciascuna misura, declinati in termini 
di target e milestones, il cui conseguimento rappresenta la condizione abilitante per il  rimborso 
delle risorse da parte della Commissione europea; 

Preso atto che i  soggetti  attuatori,  risultano titolari  dei  progetti  e  sono tenuti  al  rispetto della 
normativa  nazionale  e  comunitaria  e,  in  generale,  a  garantire  il  principio  di  sana  gestione 
finanziaria,  in  particolare  in  materia  di  prevenzione  dei  conflitti  di  interessi,  delle  frodi,  della 
corruzione e del doppio finanziamento;

Visti:

• la Circolare MEF/RGS n. 9 del 10 febbraio 2022; - la Circolare MEF/RGS n. 17 del 7 aprile 
2022;

• la  Circolare  MEF-RGS n.  29 del  26 luglio  2022;  -  la  Circolare  MEF/RGS n.  30 dell'11 
agosto 2022;

• la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti;

• la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti;

• la Deliberazione n. 108/2022/VSGO della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna; 
• la Circolare n. 1 del 15 giugno 2022 dell’Unità di missione del PNRR della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri;
 
Considerato che, sulla base del modello di governance adottato dal legislatore, i soggetti attuatori 
sono responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, nel rispetto dei 
cronoprogrammi attuativi,  nonché della  regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a 
valere sulle risorse del PNRR, oltre che del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti  
per gli indicatori associati ai loro progetti; 

Atteso che sulla base del par. 6.1 del Documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale 
dello Stato 10.2.2022, n. 9, i soggetti attuatori sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività 
progettuali al fine di garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e milestones e, più in 
generale, degli obiettivi strategici del PNRR; a tal fine, i soggetti attuatori:

 - garantiscono la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all’utilizzo 
delle risorse del PNRR; 
- individuano i soggetti realizzatori nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia 
di appalti e/o di partenariato;
 -  svolgono i  controlli  di  legalità  e i  controlli  amministrativo-contabili  previsti  dalla  legislazione 
vigente per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, prima di rendicontarle 
all’Amministrazione centrale titolare degli interventi;
 - rispettano gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e 
procedurale del progetto e di eventuali target e milestones ad esso associati;
 -  effettuano  la  conservazione  e  la  tenuta  documentale  di  tutti  gli  atti  connessi  all’attuazione 
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dell’intervento, avvalendosi del sistema informativo ReGiS; 

Ritenuto pertanto  necessario  intervenire  sull’assetto  organizzativo  interno  adottando  misure 
finalizzate ad assicurare, da un lato, la regolarità amministrativo-contabile, dall’altro, il rispetto delle 
scadenze di rendicontazione, implementando un sistema interno di audit finalizzato ad affiancare 
l’azione  amministrativa  nei  singoli  segmenti  di  attuazione  dei  diversi  progetti,  rilevando 
tempestivamente irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi in modo 
da poter innescare, con funzione propulsiva, processi di autocorrezione da parte dei responsabili 
per garantire sia il rispetto di target che l’ammissibilità di tutte le spese alla rendicontazione; 

Visto il  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del 
Commissario straordinario n. 3 del 5 febbraio 2013 e ss. mm. e ii. con particolare riferimento agli  
artt. 8 (controllo successivo sugli atti) e 8 bis (Costituzione della struttura unica per l'esercizio delle 
funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli e di trasparenza ed integrità);

Ritenuto di  assegnare  le  funzioni  di  audit  del  PNRR-PNC alla  succitata  struttura  unica  per  i 
controlli i cui componenti non sono direttamente coinvolti nelle procedure di attuazione del PNRR-
PNC; 

Visto il comma 6 dell’art. 8 del D.M. 11 ottobre 2021 che recita: “Il responsabile dell'esecuzione 
del PNRR presso ciascuna amministrazione monitora la situazione delle irregolarità, dei recuperi e 
delle  restituzioni  ed  assume  le  relative  determinazioni,  dandone  apposita  comunicazione  al 
Servizio centrale per il PNRR per gli adempimenti di competenza.”;

Dato atto che la presente deliberazione rientra tra i poteri di macro-organizzazione e come tale 
appartiene alla competenza della giunta municipale, ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 5, comma 1 
del D. Lgs. n. 165/2001, applicabili agli enti locali ai sensi dell’art. 88 del TUEL;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Amministrativo e Personale, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n° 
267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18  agosto 2000 n. 
267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento sui controlli interni dell'Ente;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

D E L I B E R A 

1)  Di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  che  qui  si  intendono  approvate,  le  linee 
organizzative dei controlli interni del PNRR-PNC come dettagliate nei punti successivi;

2) di stabilire che i  controlli  successivi  del PNRR-PNC siano affidati  alla Struttura Unica di  cui 
all'art. 8 bis del regolamento dei controlli interni e dovranno riguardare, con riferimento agli atti e  
procedure  del  PNRR-PNC,  anche  con  riguardo  alla  quota  di  cofinanziamento  degli  interventi 
interessati dal PNRR-PNC:

a) gli aspetti amministrativo-contabili, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari e 
ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al “titolare effettivo” 
dell’appaltatore  (anche  in  forma  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  –  RTI)  e 
dell’eventuale subappaltatore; 
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b) il rispetto del divieto di doppio finanziamento; 

c) la verifica dell’assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di 
attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che alle figure di cui al 
punto a);

d) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione;

e) la compatibilità del programma dei pagamenti del PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con l’obbligo di garantire un fondo di cassa non negativo al 31 dicembre di 
ogni esercizio; 

f) gli obblighi di conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti; 

g)la tipologia di procedura di affidamento della spesa; 

h)il rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i 
cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell’ente; 

3) di incaricare il Segretario Generale pro-tempore di adottare tutti gli atti necessari all’attuazione 
della presente deliberazione, dando atto che il Responsabile dell'esecuzione del PNRR-PNC è il 
RUP delle singole misure; 

4) di attivare sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” una apposita sezione denominata 
“Attuazione misure PNRR” nella quale pubblicare tutti  gli  interventi finanziati  dal PNRR-PNC di 
competenza del Comune di Imperia.

5)  Di  memorizzare  il  documento  originale  elettronico  nell'archivio  documentale  della  Città  di 
Imperia.

Inoltre la Giunta,

valutata l'urgenza di procedere con i successivi provvedimenti consequenziali  con ulteriore 
votazione all'unanimità

D E L I B E R A   

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL V. SINDACO

Dott.ssa PUGLIA ROSA Avv. FOSSATI GIUSEPPE
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