COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO-RICERCA FINANZANZIAMENTI - PROGETTI E
MARKETING

N.
DETERMINA

DATA

3631

23/09/2022

OGGETTO: PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP C55F21000550005 - INTERVENTO
DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SAN GIACOMO - RESTAURO
CONSERVATIVO EX CHIESA, CAPPELLA E CHIOSTRI. INTEGRAZIONE AD
ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
• Conferma le quote accertate con determinazione dirigenziale n. 2666 del
15.07.2022;
• Accerta l'ulteriore somma pari ad euro 271.005,96 nei confronti del Ministero
dell'Interno, quale quota parte della somma assegnata con Decreto
interministeriale del 30 dicembre 2021 e del 04.04.2022.
Motivazioni
Il Comune di Savona ha presentato istanza di finanziamento per € 3.450.000,00 a
valere sui contributi per investimenti, inerenti progetti di rigenerazione urbana ex
art.1, comma 42 della legge 27 Dicembre 2019 n. 160, ai sensi del DPCM 21 Gennaio
2021, finalizzati alla “Rifunzionalizzazione del complesso San Giacomo – restauro
conservativo ex chiesa, cappella e chiostri”. Tali risorse sono confluite nell'ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, in particolare, nella 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”.
Con Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
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delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30
dicembre 2021 e successivo decreto del 04.04.2022, sono stati individuati i Comuni
beneficiari del contributo. Tra i Comuni individuati è compreso il Comune di Savona, in
particolare l'intervento inerente la “Rifunzionalizzazione del complesso San Giacomo –
restauro conservativo ex chiesa, cappella e chiostri”, per un importo complessivo
dell'opera pari ad euro 3.560.000,00, di cui euro 3.450.000,00 finanziati con contributo
PNRR ed euro 110.000,00 finanziati con risorse proprie.
Il 10.05.2022 è stato sottoscritto, da ultimo, l'atto d'obbligo connesso all'accettazione
del finanziamento concesso che ha perfezionato una prima sottoscrizione del
21.02.2022.
Il contributo ottenuto è stato iscritto negli appositi capitoli del Bilancio di previsione
2022-2024 e successivamente, con provvisorio n. 6449 del 12.08.2022, è stato
incassato l'importo complessivo di euro 2.000.000,00, quale anticipo del 10% sui
progetti compresi nel PNRR riferiti alla Rigenerazione Urbana. Nel dettaglio, l'anticipo
previsto per il progetto “Rifunzionalizzazione del complesso San Giacomo – restauro
conservativo ex chiesa, cappella e chiostri ” ammonta ad euro 345.000,00.
Pertanto, nelle more di una variazione di bilancio che tenga conto dell'entrata
incassata sull'esercizio in corso, è necessario provvedere ad una integrazione
dell'accertamento di entrata disposto con la determinazione dirigenziale n. 2666 del
15.07.2022.
Effetti e modalità di attuazione
L'accertamento di entrata complessivo di euro 345.000,00, nei confronti del Ministero
dell'Interno, quota parte del contributo assegnato, è imputato sul capitolo n. 795.008
del Bilancio 2022-2024, come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
Capitol
Oggetto
o

Esercizi
o

795.00 PNRR - M5C2 investimento 2.1 2022
8
–
Intervento
di
Rifunzionalizzazione
del
complesso San Giacomo – 2023
restauro
conservativo
ex
chiesa, cappella e chiostri.
CODICE CUP

Importo già Importo
da
accertato
accertarsi
con
il
presente atto
€ 73.994,04

€ 271.005,96

€ 422.987,01

C55F21000550005

Si precisa che la quota aggiuntiva di accertamento andrà recuperata dallo
stanziamento per l'anno 2026.
Gli ulteriori accertamenti necessari e la previsione di note di registrazione sui prossimi
bilanci, necessari per coprire l'intero finanziamento ottenuto, verranno perfezionati
con successiva determinazione di accertamento.
Per l'integrazione di accertamento, di cui al presente provvedimento, l'esigibilità
dell'entrata si colloca nell'esercizio 2022.
Si attestano la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
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L'istanza di finanziamento per € 3.450.000,00 a valere sui contributi per
investimenti, inerenti progetti di rigenerazione urbana ex art.1, comma 42 della
legge 27 Dicembre 2019 n. 160, ai sensi del DPCM 21 Gennaio 2021;
Il Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 e successivo decreto del
04.04.2022 con i quali il Comune di Savona è stato ammesso al finanziamento
finalizzato alla “Rifunzionalizzazione del complesso San Giacomo – restauro
conservativo ex chiesa, cappella e chiostri”, per un importo complessivo dell'opera
pari ad euro 3.560.000,00, di cui euro 3.450.000,00 finanziati con contributo PNRR
ed euro 110.000,00 finanziati con risorse proprie;
L'atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento concesso, sottoscritto
in data 10.05.2022;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 31.5.2022 di approvazione del
documento Unico di programmazione 2022/2024,
la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31.05.2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
la deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 01.06.2022 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;
la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 21.07.2022 con la quale si è
approvato l'aggiornamento integrale e conclusivo degli strumenti di controllo
gestionale per il triennio 2022-2024 ;
la determinazione dirigenziale n. 2666 del 15.07.2022 con la quale, tra l'altro, sono
state accertate parzialmente le somme relative al contributo ottenuto;
il provvisorio n. 6449 del 12.08.2022 con il quale è stato incassato l'importo
complessivo di euro 2.000.000,00, quale anticipo del 10% sui progetti compresi nel
PNRR riferiti alla Rigenerazione Urbana;
acquisizione CUP C55F21000550005;

NORMATIVA
← Articolo 107 del Dlgs 267/2000 che attribuisce tutti i compiti di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica;
← Articolo 179 “ Accertamento” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
← Articoli 23 del vigente regolamento di contabilità;
← Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.

Savona, 23/09/2022

IL DIRIGENTE
Arch.
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3631 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 23/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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