
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 479 DEL 11/03/2022 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

U.O. STAFF DEL DIRIGENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN  INCARICO PER IL 
SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, 
ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DEI 
PROCEDIMENTI COMPLESSI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR 
RISERVATO A UN COMMERCIALISTA O AVVOCATO (CON ISCRIZIONE 
AL RELATIVO ORDINE/ALBO PROFESSIONALE). 

La Dirigente    

Premesso che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno provvedere a costituire un gruppo di 
lavoro con esperti in grado di gestire i complessi procedimenti connessi alla partecipazione ai 
bandi di finanziamento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Rilevato che in ragione delle numerose attività connesse alle delicate fasi di individuazione dei 
bando ed alla candidatura dell’Ente, nonché a quelle successive relative alla esecuzione del 
progetto, monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti, non possono essere fronteggiate dal 
personale in servizio presso l'Unità di Staff del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, 
sia le notevoli incombenze lavorative che gìà gravano su tale unità organizzativa sia per le 
specifiche competenze tecnico-giuridiche ed economico-finanziarie necessarie per i porcedimenti 
legati al PNRR;

Ritenuto necessario, quindi, prevedere il reclutamento di ulteriori unità con un elevato livello di 
professionalità da dedicare esclusivamente all’espletamento dei complessi ed urgenti adempimenti 
straordinari richiesti dall'adesione ai vari bandi legati al PNRR ed alla specifica normativa;

Considerato, inoltre, che tali attività sono da svolgersi in tempi rapidi al fine di consentire la 
tempestiva analisi e candidatura dei progetti in occasione della pubblicazione dei bandi per 
l’assegnazione di finanziamenti pubblici nonché il relativo costante monitoraggio.

Dato atto, pertanto, sulla base di quanto sopra rilevato che la sottoscritta, Dirigente del Settore 
Programmazione e Sviluppo del Territorio, si trova al momento in una situazione di oggettiva ed 
eccezionale impossibilità, sia sul piano qualitativo che sia sul piano quantitativo, a far fronte alle 
esigenze legate alla partecipazione ai bandi del PNRR con le risorse interne dell'Unità di Staff che 
sovraintende, e ritiene necessario ricorrere all’affidamento di un incarico di supporto al RUP in 
favore di un professionista esterno, in possesso delle idonee professionalità, così come previsto 
all’art. 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Ritenuto opportuno di approvare la documentazione inerente l’avviso di manifestazione di 
interesse per il conferimento di un  incarico per il supporto tecnico, economico-finanziario, 



amministrativo, organizzativo e legale al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi 
all’attuazione del PNRR riservato a un commercialista o avvocato (con iscrizione al relativo 
Ordine/Albo professionale) ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale sono di competenza del dirigente gli atti di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 284 del 17/02/20 con il quale si conferisce alla sottoscritta 
l’incarico di dirigente del settore Programmazione e Sviluppo del Territorio Risorse;

Dato atto che la sottoscritta, competente ad adottare il presente provvedimento, in relazione all’art. 
6 bis della L 241/1990 ss.mm.ii., all’art. 7 del DPR n. 62/2013 e all’art. 6 del Codice di 
Comportamento Integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, non si trova in alcuna situazione 
di conflitto di interessi, né hanno comunicato di esserlo gli istruttori intervenuti in questo 
procedimento;

DECRETA

Di approvare la documentazione inerente l’avviso di manifestazione di interesse per il conferimento 
di un  incarico per il supporto tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale 
al RUP per la gestione dei procedimenti complessi connessi all’attuazione del PNRR riservato a un 
commercialista o avvocato (con iscrizione al relativo Ordine/Albo professionale), allegato al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale e composta dall’avviso di manifestazione di 
interesse, dalla relazione tecnico-illustrativa con il relativo prospetto economico e dallo schema di 
lettera contratto;

Di dare mandato di procedere alla pubblicazione dell’avviso fino al 25 marzo 2022 all’albo pretorio 
e sul sito internet del Comune di Rosignano Marittimo.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo della 
Regione Toscana entro 60 giorni dal ricevimento, o può essere presentato ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni.

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta, dirigente del Settore 
Programmazione e Sviluppo del Territorio Ing. Susanna Berti.

La Dirigente   
BERTI SUSANNA / ArubaPEC S.p.A.   


