COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 125

del 27/01/2022

OGGETTO: Liquidazione somme a favore dei soggetti partner del Progetto RINOVA (Tunisia).
Prima trance del finanziamento assegnata dall’AICS nell’anno 2021

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione di G.C. n° 70 del 07.04.2020 di approvazione alla partecipazione del Comune di
Nuoro in qualità di capofila all’avviso pubblicato da AICS per la “Concessione di contributi a
iniziative presentate dagli enti territoriali per la Promozione dei Partenariati Territoriali e
implementazione territoriale dell’Agenda 2030”;
VISTA la Delibera del Direttore AICS n. 3 del 19 febbraio 2021 di approvazione della graduatoria delle
Iniziative risultate idonee (con punteggio superiore a 60/100), finanziabili dato il plafond
dell’Avviso 2019 di Euro 15 milioni, e suddivise per Paesi prioritari e Paesi non prioritari;
VISTA Delibera n. 75 del 3 giugno 2021 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale con la quale, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione, sono
risultate idonee con punteggio uguale o superiore a 60/100 altre 12 Iniziative (Allegato 1
della sopra citata Delibera del Direttore AICS n. 3/2021), di cui 10 nei Paesi prioritari della
Cooperazione italiana, 2 non Prioritari ma rientranti nell’area del Sahel, area verso cui

l’attenzione della Cooperazione italiana è crescente in particolare con riferimento alle
questioni di fragilità, sicurezza e sviluppo;
DATO ATTO che tra i 10 Paesi prioritari della Cooperazione italiana è risultato beneficiario del
finanziamento anche il Comune di Nuor per l’iniziativa “RINOVA- Risanamento Ambientale,
Nuova Occupazione e Valorizzazione del territorio di TATAOUINE” e che la conferma è stata
ufficializzata con nota prot. 18812 del 02.07.2021 da parte dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo;
DATO ATTO che il progetto “RINOVA” nella sua versione integrale, prevede un importo complessivo
totale di € 1.779.200,00, di cui € 1.400.000,00 sono costituiti dal contributo AICS, € 30.000,00
da fondi del Comune di Nuoro e la restante parte, pari ad € 349.200,00 dalle ore - lavoro
effettuate dal personale coinvolto;
CONSIDERATO che la durata massima per l’attuazione del progetto sarà di 36 mesi dall’avvio del
progetto avvenuto il 01.12.2021 e che la somma che l’AICS erogherà a favore del Comune di
Nuoro, pari ad € 1.400.000,00 sarà divisa come segue:
per la prima annualità (anno 2021): € 560.000,00
per la seconda annualità (anno 2022): € 700.000,00
per la terza annualità (anno 2023): € 140.000,00

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3621 del 01.12.2021 avente ad oggetto “Ratifica
accertamento assunto d’ufficio delle somme derivanti dal progetto RINOVA:"Risanamento
Ambientale, nuova Occupazione e Valorizzazione del territorio a Tataouine" con la quale è
stato assunto l’accertamento della somma di € 560.000,00 al n.2021.2389, sul Cap. di Entrata
20100300 recante “AMB - Progetto RINOVA "Risanamento Ambientale, Nuova Occupazione
e Valorizzazione del Territorio a Tataouine (Tunisia)" Vincolo S1090773/1090775 del
Bilancio 2021 erogata da AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AICS) P. IVA
97871890584;
DI DARE ATTO che la somma di € 560.000,00 erogata da AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo AICS) P. IVA 97871890584 al Comune di Nuoro in qualità di soggetto capofila del
Progetto RINOVA "Risanamento Ambientale, Nuova Occupazione e Valorizzazione del
Territorio a Tataouine (Tunisia) è stata assegnata per la parte della Spesa al Capitolo 1090773
– acquisto beni per l’importo di € 360.000,00 e al Capitolo 1090775 – acquisto di servizi per
l’importo di € 200.000,00;
VISTA la comunicazione di avvio del progetto a far data dal 01.12.2021 inviata dal Comune di Nuoro in
data 30.11.2021 prot. 6761Sg ad AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
AICS);
DATO ATTO che in data 17.12.2021 sono state sottoscritte le convenzioni ed i relativi piani finanziari
con i soggetti partner del progetto ai quali il Comune di Nuoro erogherà le somme per le
attività a loro carico previste dal progetto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4067 del 27.12.2021 con la quale sono state impegnate le
somme spettanti a ciascun partner, riferite alla rata per la 1° annualità (2021 anno di avvio)

del progetto RINOVA: "Risanamento Ambientale, nuova Occupazione e Valorizzazione del
territorio a Tataouine(Tunisia)", per le azioni che ogni soggetto dovrà effettuare nell’anno
2022, così come previsto dal cronoprogramma allegato al progetto finanziato e dai singoli
piani finanziari allegati alle singole convenzioni sottoscritte tra il Comune di Nuoro ed i
soggetti partner;
DATO ATTO che la somma complessiva di € 534.400,12 è stata impegnata come di seguito indicato a
carico del Capitolo n. 1090773 “AMB - PROGETTO RINOVA "RISANAMENTO AMBIENTALE,
NUOVA OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A TATAOUINE (TUNISIA)"vincolo
E20100300 – acquisto di beni RR.PP. 2021 del bilancio del corrente anno e del Capitolo n.
1090775 “AMB - PROGETTO RINOVA "RISANAMENTO AMBIENTALE, NUOVA OCCUPAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A TATAOUINE (TUNISIA)" vincolo E20100300 - acquisto di
servizi RR.PP. 2021 del bilancio del corrente anno:

Partner

Importo
complessivo 1°
RATA

CAP.1090773acquisto beni
N°IMP./IMPORTO

CAP.1090775 – servizi
N°IMP./IMPORTO

é-Comune SRL - P.IVA
01546150911

€ 3.245,72

N.2084/€ 3.245,72

Alternatura soc. coop. soc.
onlus - P.I. e C.F.
01302600919

€ 10.188,43

N.2085/€ 10.188,43

ARCS (Arci Culture Solidali
APS) - codice fiscale
96148350588

€ 512.317,81

N.2082/€ 360.000,00

N.2083/€ 152.317,81

Associazione
€ 397,52
Internazionale Città della
Terra Cruda - codice fiscale
91015180929

N.2086/€ 397,52

Dipartimento
Scienze € 8.250,64
Chimiche e Geologiche,
Università degli Studi di
Cagliari. DSCG-UNICA - P.I.
o C.F. 80019600925

N.2087/€ 8.250,64

DATO ATTO che nelle convenzioni sottoscritte in data 17.12.2021 tra il Comune di Nuoro ed i soggetti
partner del progetto, questi ultimi hanno reso noti gli estremi sulla «tracciabilità dei flussi
finanziari», indicando il numero del conto dedicato ed il soggetto delegato ad operare sul
conto, indicati all’art.12 delle specifiche convenzioni allegate alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere provvedere alla liquidazione delle somme suindicate ai
soggetti partner del Progetto RINOVA;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la normativa vigente ed in particolare:
il D. Lgs. 267/2000, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali”;
il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla liquidazione della spesa;
il D. Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i seguenti Atti:
il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all’ing. Mauro Scanu
l’incarico di Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio";
la Delibera del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità,
adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli
interni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
2021-2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021/23 e relativi allegati (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);
la deliberazione CC n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
VISTO l’art 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
VISTO il D.M. del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)

SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nel nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio
2021/2023;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo
allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ATTESTATA:

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presenta
determinazione in quanto l’impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad
attività ordinarie vincolate a provvedimenti di attuazione perentori;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt.
4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Per quanto stabilito in premessa:

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 534.400,12 a favore dei soggetti partner del
Progetto RINOVA “Risanamento Ambientale, Nuova Occupazione e Valorizzazione del territorio
di TATAOUINE”, riferita alla trance della prima annualita per le azioni che ogni soggetto dovrà
effettuare nell’anno 2022, così come previsto dal cronoprogramma allegato al progetto
finanziato e dai singoli piani finanziari allegati alle singole convenzioni sottoscritte tra il
Comune di Nuoro ed i soggetti partner;
2. CHE la somma complessiva di € 534.400,12 farà carico ai seguenti capitoli si spesa:
-

per € 360.000,00 al Capitolo n. 1090773 “AMB - PROGETTO RINOVA "RISANAMENTO
AMBIENTALE, NUOVA OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A TATAOUINE
(TUNISIA)"vincolo E20100300 – acquisto di beni RR.PP. 2021 del bilancio del corrente
anno;

-

per € 174.400,12 al Capitolo n. 1090775 “AMB - PROGETTO RINOVA "RISANAMENTO
AMBIENTALE, NUOVA OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A TATAOUINE
(TUNISIA)" vincolo E20100300 - acquisto di servizi RR.PP. 2021 del bilancio del corrente
anno:

3. CHE le somme dovranno essere liquidate ai soggetti partner come di seguito indicato:

Partner

Importo
complessivo 1°
RATA

CAP.1090773acquisto beni
N°IMP./IMPORTO

CAP.1090775 – servizi
N°IMP./IMPORTO

é-Comune SRL - P.IVA
01546150911

€ 3.245,72

N.2084/€ 3.245,72

Alternatura soc. coop. soc.
onlus - P.I. e C.F.
01302600919

€ 10.188,43

N.2085/€ 10.188,43

ARCS (Arci Culture Solidali
APS) - codice fiscale
96148350588

€ 512.317,81

N.2082/€ 360.000,00

N.2084/€ 152.317,81

Associazione
€ 397,52
Internazionale Città della
Terra Cruda - codice fiscale
91015180929

N.2086/€ 397,52

Dipartimento
Scienze € 8.250,64
Chimiche e Geologiche,
Università degli Studi di
Cagliari. DSCG-UNICA - P.I.
o C.F. 80019600925

N.2087/€ 8.250,64

4. CHE le somme suindicate dovranno essere liquidate a favore dei soggetti partner nei rispettivi
conti correnti dedicati, indicati all’art.12 nelle specifiche convenzioni, sottoscritte in data
17.12.2021 con il Comune di Nuoro, e allegate alla presente determinazione;
1. DI DARE ATTO che
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione esigibile nell'esercizio finanziario 2022.
- di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza.
si attesta:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona 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;
• si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
• per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

