
 

 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE 
INTEGRAZIONE  ALL ’ORDINE  DEL  GIORNO 

Delibera n. 44 
 
Oggetto: COSTITUZIONE DI UNA TASK FORCE DENOMINATA “PNRR E POLITICHE 

DI COESIONE”. 

L’anno duemilaventidue addì 24 del mese di Febbraio alle ore 14,00 in 
Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di 
legge, si è riunita sotto la Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO 
        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   
P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore 
CASALE Emiliano  X  

3 Assessore                BATTARRA Vincenzo Claudio  X  

4 Assessore BOSCO Luigi  X  

5 Assessore CREDENTINO Emilianna  X  

6 Assessore MAIETTA Domenico  X  

7 Assessore MARTINO Gerardina  X  

8 Assessore MARZO Massimiliano  X  

9 Assessore  MUCHERINO Carmela  X  

10 Assessore SADUTTO Annamaria  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 

 
    ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000 

 
 
 
 

 



 
 

 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Il Segretario Generale 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come << 
pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. nn. 6 - 19 – 33 -  74 - 83 – 125  del 2020, recanti 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da   COVID-19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 51/2021 che ha prorogato al  31.03.2022 lo stato di emergenza di cui sopra, recante “ulteriori misure 
urgenti in materia della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti confermati vi è il D.L. del 
17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione 
del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute 
e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale rogante, ha condiviso con il 
Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta Comunale della Città di Caserta possano 
partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della 
proposta deliberativa posta all’o.d.g. previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale 
con modalità telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la identificazione dei singoli 
componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire con videochiamata a mezzo 
dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data 24 Febbraio 2022  si è svolta una seduta di Giunta Comunale, si integra l’ordine del giorno con il seguente 
argomento: 

1 COSTITUZIONE DI UNA TASK FORCE DENOMINATA “PNRR E POLITICHE DI COESIONE”. 

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all’ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale si è proceduto a 
generare apposita riunione tramite applicativo Google Meet , con rifermento: kwy-htup-fra  la situazione rilevata dallo scrivente 
è la seguente: 

Sindaco Avv. Carlo Marino presente; 
 
Assessore Dott. Emiliano Casale presente; 
 
Assessore Dott. Battarra Vincenzo Claudio presente; 
 
Assessore Avv. Bosco Luigi  presente; 
  
Assessore Dott.ssa Credentino Emilianna assente  fisicamente ma votante a mezzo applicativo whatsapp tramite 
videochiamata  sul numero personale; 
     
Assessore Arch. Maietta Domenico  presente; 
 
Assessore Dott. Martino Gerardina  presente; 
  
Assessore Sig. Marzo Massimiliano presente; 
 
Assessore Ing. Mucherino Carmela presente; 
  
Assessore Avv. Sadutto Annamaria presente; 
  
Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il regolare svolgimento 
della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato favorevolmente la prefata proposta deliberativa 
poste all’o.d.g. del 24.02.2022 con le modalità su riportate. 
 
Caserta lì 24.02.2022                                                                                                  Il Segretario Generale 

                            F.to Dott. Salvatore Massi    



 

 

 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA TASK FORCE DENOMINATA “PNRR E POLITICHE DI COESIONE”. 

PREMESSO CHE: 

- l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata 

e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; 

migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, 

territoriale e generazionale. Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti 

e riforme; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next Generation EU 

(NGEU); La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery 

and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 

miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati); 

- ll Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, 

transizione ecologica, inclusione sociale, e si organizza lungo sei missioni: “Digitalizzazione, Innovazione, 

Competitività, Cultura”; “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”; “Infrastrutture per una Mobilità 

Sostenibile”; “Istruzione e Ricerca”; “Inclusione e Coesione” e la missione, “Salute”; si tratta di un intervento 

che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze 

strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. 

Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere; 

- il governo del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la 

realizzazione degli investimenti e delle riforme, di cui sono i soggetti attuatori, entro i tempi concordati, e per 

la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. È significativo il ruolo che avranno gli Enti territoriali, a 

cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro; 

- che con il D.L. 6 maggio 2021 n.59 è stato approvato il Piano per gli investimenti complementari al PNNR, 

finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;  nonché il Piano Nazionale Integrato per 

l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo; 

- l’art.1 Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)” modificato dall’art.9, c. 18bis del D.L. n. 152/2021 convertito in Legge n. 233/2021,  prevede 

che possono essere poste a carico del quadro economico dei singoli interventi previsti dal PNRR le spese per 

incarichi a professionisti esterni al Comune specificamente destinati  a realizzare i progetti di cui i Comuni hanno 

la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo 

del quadro economico del progetto e secondo i limiti e le modalità attuative indicate dalla Circolare n. 4/2022 

della Ragioneria Generale dello Stato; 

RITENUTO CHE: 

per i compiti e le funzioni, aventi carattere trasversale che ricadono sull'Ente per l'attuazione dei traguardi e 

degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle Politiche di Coesione nonché delle 

misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all'attuazione del predetto Piano, emerge la necessità di assicurare un adeguato supporto per l’espletamento 

delle specifiche attività connesse al PNRR ed alle Politiche di Coesione; 

VALUTATO CHE: 

per le attività trasversali da porre in essere per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle Politiche di Coesione, appare necessaria la costituzione di una TASK 

FORCE denominata “PNRR e Politiche di Coesione” con durata fino al completamento delle attività del PNRR, 

per l’espletamento delle funzioni secondo quanto previsto dalla Circolare n.4/2022; 

 

 



 

 

DATO ATTO CHE: 

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n.804 del 20/01/2022questa 

Amministrazione è risultata destinataria di  n. 5 progetti del programma PINQUA; 

- con Decreto Interministeriale del 30/12/2021 questa Amministrazione  è risultata beneficiaria di n. 17 progetti 

relativi al programma di Rigenerazione urbana; 

CONSIDERATO CHE: 

l’Amministrazione è attualmente impegnata nella partecipazione ai diversi bandi a valere sulle sei missioni 

previste dal PNRR e pertanto la costituzione della predetta Task Force risulta funzionale al perseguimento degli 

obiettivi in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Il Dirigente 

F.to Ing Francesco Biondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’ASSESSORA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E POLITICHE EUROPEE PROPONE CHE LA 

GIUNTA COMUNALE 

DELIBERI 

 

 

- Costituire una TASK FORCE denominata PNRR E POLITICHE DI COESIONE con durata fino al 

completamento delle attività del PNRR per il rafforzamento degli strumenti dell’azione amministrativa 

in materia; 

- Che nella predetta TASK FORCE confluiranno tutte le professionalità esterne al comune per incarichi di 

collaborazione secondo quanto previsto dalla Circolare n. 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato, 

per funzioni e compiti aventi carattere trasversale agli interventi di attuazione del PNRR;  

- Demandare al Dirigente competente per materia l’adozione di tutti i provvedimenti connessi e 

consequenziali. 

-  Attesa l’urgenza di provvedere, dare alla presente esecuzione immediata, ai sensi dell’art.134 – comma 

4  - del D. Lgs. 267/2000. 

 

L’Assessora alla Programmazione economico finanziaria e alle politiche europee 

F.to Dott.ssa Gerardina Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura, allegata alla presente; 

Ritenuto di dovere provvedere in merito; 

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi ex dell’art. 49 d.lgs. 267/2000 n.267, di regolarità tecnica e di regolarità   

contabile;  

DELIBERA 

1) Costituire una TASK FORCE denominata PNRR E POLITICHE DI COESIONE con durata fino al 

completamento delle attività del PNRR per il rafforzamento degli strumenti dell’azione amministrativa 

in materia; 

2) Che nella predetta TASK FORCE confluiranno tutte le professionalità esterne al comune per incarichi di 

collaborazione secondo quanto previsto dalla Circolare n. 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato, 

per funzioni e compiti aventi carattere trasversale agli interventi di attuazione del PNRR;  

3) Demandare al Dirigente competente per materia l’adozione di tutti i provvedimenti connessi e 

consequenziali; 

4) Attesa l’urgenza di provvedere, dare alla presente esecuzione immediata, ai sensi dell’art.134 – comma 

4  - del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000. 

 

 OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA TASK FORCE DENOMINATA “PNRR E POLITICHE DI COESIONE”. 
 

 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:   Favorevole 

 

CASERTA, 28.02.2022                                     

               IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

           F.to Ing. Francesco Biondi 

          

 

 

 

                                                                                 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime in ordine alla 

regolarità contabile il seguente parere: Favorevole 

 

               

CASERTA, 28.02.2022                                               IL RESPONSABILE 

                               DEI SERVIZI FINANZIARI 

                  F.to Ing. Francesco Biondi 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

      IL  SINDACO                                                              IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to   Avv. Carlo Marino                                                          F.to  Dott. Salvatore Massi 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°   
 
69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 
 
Caserta, li   28.02.2022 
                                                                      
 

   LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   
                         F.to  Flora Lionetti 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


