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OGGETTO: COSTITUZIONE
DELL’UNITÀ
O
GRUPPO
DI
PROGETTO
TRASVERSALE DENOMINATA “GESTIONE PROGETTI PNRR”.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
-

-

la macro organizzazione dell’Ente fa riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del
17/12/2013, in ultimo modificata in data 17/07/2018, atto n. 219, di approvazione del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i. e disciplina agli articoli 9 e 13
l’individuazione e le modalità per la costituzione di unità o gruppo di progetto.

Considerato che l’Amministrazione comunale ha preso atto delle opportunità derivanti dal PNRR
prevedendo alcuni obiettivi strategici e operativi, correlati alle sei missioni del PNRR, nei documenti
programmatori che sono stati adottati con le seguenti deliberazioni:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022-2024 e il Documento Unico di programmazione;
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 10/03/2022 con la quale è stato costituito il
gruppo di progetto denominato “Gestione Progetti PNRR” e contemporaneamente ha emanato specifico
indirizzo al Segretario Generale dell’Ente per l’individuazione di specifiche professionalità, interne ed
esterne, per il coordinamento delle professionalità, per la gestione integrata delle funzioni relative ai
progetti del PNRR;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione della composizione del gruppo di progetto “Gestione
progetti PNRR” formato da un gruppo ristretto, caratterizzato da un’elevata specializzazione, e da un
gruppo allargato costituito dai referenti per ciascuna area per le materie di competenza secondo le
seguenti modalità:
-

-

Coordinamento dei gruppi (ristretto e allargato): Segretario Generale/ Vicesegretario Generale;
Gruppo ristretto “Operativo” composto da:
a. Luca Vaccaro, Eni Mamaca, Carlotta De Toffoli, Nicole Grisotto, per l’Area 1^;
b. Laura Gheller, per l’Area 2^;
c. Laura Campesato, per l’Area 3^
d. Diego Pozza, per l’Area 4^;
e. Eventuale personale assunto a tempo determinato e/o professionisti specialisti esterni;
Gruppo “allargato” composto dai Dirigenti e da referenti appositamente individuati a seconda
delle materie dei bandi e delle funzioni dell’Area di appartenenza.

Ritenuto di:

-

-

attribuire al gruppo “Operativo” le seguenti funzioni e attività: curare l’organizzazione e il
reclutamento di personale necessario, la progettazione degli interventi, la partecipazione a
bandi, la gestione delle procedure di appalto per l’esecuzione degli interventi, la semplificazione
delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, il monitoraggio e la rendicontazione
degli stessi;
definire le attività assegnate al gruppo “allargato” come di seguito riportato: supportare il
gruppo ristretto nonché elaborare, definire e presentare proposte progettuali da porre in essere
in risposta a bandi o avvisi ritenuti di specifico interesse per l’Amministrazione.

Dato atto che per l’Area 2^ “Servizi alla Persona” è già stato costituito un gruppo di lavoro per il
coordinamento dei tavoli legati all’attuazione del PNRR (progetti d’ambito) composto da diversi referenti
del territorio, indicati di seguito:
-

Salvatore Me, per l’Azienda Sanitaria ULSS 7;
Francesca Tasca, Fabiana Chiapperini e Marilisa Gasparotto per il Comune di Bassano del Grappa;
Maria Letizia Conzato per il Comune di Gallio;
Rossella Ciminelli per il Comune di Romano d’Ezzelino.

Dato atto che il gruppo di progetto denominato “Gestione Progetti PNRR” opererà nella predisposizione
di progetti e realizzazione di attività connesse al PNRR e pertanto sarà operativo fino al termine di
conclusione del Piano individuato nell’anno 2026, salvo eventuali proroghe disposte a livello nazionale o
dall’Unione Europea.
Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;
lo Statuto del Comune di Bassano del Grappa;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP);
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano
della performance 2022-2024 e Piano esecutivo di gestione 2022-2024.
DETERMINA
1. di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
della quale costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;
2. di istituire il gruppo di progetto denominato “Gestione Progetti PNRR” per consentire l’apporto e
il coordinamento delle professionalità collocate nelle diverse aree dell’Ente, nonché di
professionalità esterne per potenziare ed affiancare le Aree coinvolte per la gestione integrata
delle funzioni relative ai progetti del PNRR che sarà formato come di seguito riportato:
- Coordinamento dei gruppi (ristretto e allargato): Segretario Generale/ Vicesegretario
Generale;
- Gruppo ristretto “Operativo” composto da:
a. Luca Vaccaro, Eni Mamaca, Carlotta De Toffoli, Nicole Grisotto, per l’Area 1^;
b. Laura Gheller, per l’Area 2^;
c. Laura Campesato, per l’Area 3^
d. Diego Pozza, per l’Area 4^;
e. Eventuale personale assunto a tempo determinato e/o professionisti specialisti
esterni;
- Gruppo “allargato” composto dai Dirigenti e da diversi referenti appositamente individuati a
seconda delle materie dei bandi e delle funzioni dell’Area di appartenenza.
3. ritenuto di attribuire al gruppo “Operativo” le seguenti funzioni e attività: curare l’organizzazione
e il reclutamento di personale necessario, la progettazione degli interventi, la partecipazione a
bandi, la gestione delle procedure di appalto per l’esecuzione degli interventi, la semplificazione

delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, il monitoraggio e la rendicontazione
degli stessi;
4. ritenuto di definire le seguenti attività assegnate al gruppo allargato: supportare il gruppo
ristretto, elaborare, definire e presentare proposte progettuali da porre in essere in risposta a
bandi o avvisi ritenuti di specifico interesse per l’Amministrazione.
5. di dare atto che per l’Area 2^ “Servizi alla Persona” è già stato costituito un gruppo di lavoro per
il coordinamento dei tavoli legati all’attuazione del PNRR composto da diversi referenti del
territorio, indicati di seguito che collaborerà, per i progetti di propria competenza con il gruppo
di progetto “Gestione Progetti PNRR”:
a.
b.
c.
d.

Salvatore Me, per l’Azienda Sanitaria ULSS 7;
Francesca Tasca, Fabiana Chiapperini e Marilisa Gasparotto per il Comune di Bassano del
Grappa;
Maria Letizia Conzato per il Comune di Gallio;
Rossella Ciminelli per il Comune di Romano d’Ezzelino.

6. di dare atto che l’unità o gruppo di progetto opererà nella predisposizione di progetti e
realizzazione di attività connesse al PNRR e pertanto sarà operativa fino al termine di conclusione
del Piano individuato nell’anno 2026, salvo eventuali proroghe disposte a livello nazionale o
dall’Unione Europea.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO

