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Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2: rivoluzione verde e transazione 
ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2  : 

interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni  

          

 
Titolo Intervento: Messa a norma e miglioramento funzionale dell’edificio scolastico in via 

Marche 

 

CUP: I18E18000270005 

 

 

 

 
Premesso che con comunicato del 17/12/2021, il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali ha specificato che i contributi di cui all’art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 (contributi 

per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile) e art.1, comma 139 ess. Della legge 145/2018 ( interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio) sono confluiti nella linea progettuale Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2” nell’ambito del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 

Rilevato che con Decreto Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno Direzione 

Centrale per la finanza locale 8-11-2021, il Comune di Grottammare è assegnatario di contributi previsti 

dall’art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30-12-2018 n. 145 in seguito alla procedura di scorrimento 

della graduatoria per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 

anno 2021, risorse 2022; 

 

Preso atto che per le ragioni sopra esposte, il finanziamento dell’intervento CUP I18E18000270005 ad 

oggetto: “Messa a norma e miglioramento funzionale dell’edificio scolastico in via Marche”, contributo € 

625.726,98, è confluito negli Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 

energetica dei Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR); 

 

Rilevato che gli enti beneficiari di finanziamento devono garantire il rispetto degli obblighi in materia di 

informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) n. 241/2021; 

 

RENDE NOTO 
 
Che: 
 
- l’intervento CUP I18E18000270005 ad oggetto: “Messa a norma e miglioramento funzionale dell’edificio 
scolastico in via Marche” dell’importo complessivo di € 975.726,98, finanziato per € 625.726,98con 
contributo ai sensi dall’art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30-12-2018 n. 145  è confluito negli 
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – 
Investimenti 2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
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- la restante somma di € 350.000,00 è finanziata con fondi comunali attraverso l’assunzione di Mutuo con la 
Cassa Depositi e Prestiti 
- il finanziamento include la progettazione esecutiva e il costo per l’esecuzione dei lavori. 
 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di questo Comune nella apposita sezione dedicata al PNRR. 

 

                      Il RUP 

                               La Responsabile dell’Area                         
Gestione del Patrimonio 

         dott. arch. Liliana Ruffini 
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