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L’anno 2021, del mese di Giugno, il giorno 3 alle ore 17.00 in Foggia nella sede della residenza 

municipale il Commissario Prefettizio MAGNO dott.ssa Marilisa nominata con decreto del Prefetto 

della Provincia di Foggia numero 34625/6.4/AREA II del 25/05/2021 e il Segretario Generale del 

Comune di Foggia CASO dott. Gianluigi incaricato della redazione del verbale, ha assunto la 

presente deliberazione.

 



 

Approvazione del Progetto definitivo denominato: Lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento dello Stadio comunale Pino Zaccheria  (CUP: B78I21001000001) e della 

candidatura al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021 

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 

volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

PREMESSO che 

la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022, n.160 del 27 dicembre 2019, all’articolo 1, i commi 42 e 43, prevedono quanto 

di seguito riportato: 

42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano 

e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 

2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 

e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.  

 43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, 

sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi 

d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e 

comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di 

rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle 

somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del 

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta 

giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al 

primo periodo; 

in data 21 gennaio 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il 

Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto: 

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, il quale definisce, in prima 

applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità 

delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 

volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento 

della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di 

monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di 

verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate; 

 

RILEVATO che l'articolo 2, comma 1, del richiamato DPCM 21 gennaio 2021 prevede che hanno facoltà di 

richiedere i contributi previsti dal citato comma 42 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, i comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o 

sede di città metropolitana; 

 

PRESO ATTO 

che l’articolo 2 del predetto DPCM prevede, tra l’altro, che “Ciascun Comune può fare richiesta di 



contributo per uno o più interventi nel limite massimo di: 

a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti; 

b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti; 

c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per 

i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana”; 

che l'articolo 3 del citato DPCM indica quali sono le condizioni per l'ammissibilità delle richieste di 

contributo e, in particolare, che gli interventi considerati ammissibili sono: 

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 

esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere 

abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la 

sistemazione delle pertinenti aree; 

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche 

mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento 

allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle 

attività culturali e sportive; 

c) mobilità sostenibile. 

che le predette richieste di contributo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, devono indicare, 

inoltre, il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene 

richiesto il contributo e riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o 

triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque 

denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune; 

delle modalità di presentazione dell’istanza di candidatura, richiamate all’art. 4 del predetto DPCM e 

precisate con Decreto della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno del 2 

aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2021, n.84, avente ad oggetto: 

Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-

2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di 

provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 

alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della 

qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

 

DATO ATTO che è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere alla candidatura di interventi 

coerenti con quanto previsto all’art.3 del predetto DPCM e richiamate nel Decreto della Direzione centrale 

della finanza locale del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021; 

 

PRECISATO che detto intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e che dunque non 

comporta modifiche agli stessi; 

 

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere all’approvazione del Progetto 

definitivo relativo all’intervento denominato: Lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio 

comunale “Pino Zaccheria" (CUP: B78I21001000001), i cui elaborati, di seguito elencati, sono agli atti del 

Servizio Lavori Pubblici, ancorché non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

  1 – Relazione descrittiva 

  2 – Relazioni tecniche specialistiche 

  3 – Elaborati grafici: 

        3.A  - Corografia 

        3.B  - Stralcio PRG 

        3.C  - Planimetria imp. sportivo livello 0 

        3.D  - Planimetria imp. sportivo livello 1 

        3.E  - Planimetria imp. sportivo livello 2 

        3.F  - Planimetria imp. sportivo aree di sicurezza esterne 

        3.G  - Sezioni imp. sportivo 



        3.H  - Particolari vari imp. sportivo 

        3.I   - Schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti 

        3.L  - Planimetrie e Sezioni dei tracciati delle varie reti impiantistiche 

  4 - Calcoli preliminari degli impianti 

  5 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto 

  6 - Computo Metrico Estimativo 

  7 - Elenco Prezzi Unitari 

  8 - P.S.C. 

  9 - P.S.C. rumore 

10 - Cronoprogramma 

11 - Quadro Economico 

 

RILEVATO che l’importo dell’intervento pari ad € 2.500.000,00, come da Quadro Economico di seguito 

riportato: 

A LAVORI APPALTATI  

A-1 Importo lavori a base d’asta € 1.870.000,00 
 

A-2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      45.900,00 
 

Sommano A € 1.915.900,00 € 1.915.900,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE COMUNALE  

B-1 Iva sui lavori (10%) €   191.590,00 
 

B-2 Spese generali €   244.117,12 
 

B-3 Progettazione esecutiva €   74.000,00  
 

B-4 Direzione lavori - Misure e contabilità €   72.000,00 

 

B-5 Coord. sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione 

€   33.000,00 

B-6 Collaudo tecnico-amministrativo €    6.000,00 

B-7 Oneri previdenziali: INPS (4%) INARCASSA (4%) €  15.096,00 

B-8 IVA (22%) (da B-3 a B-7) €  44.021,12 

B-9 Imprevisti (5%) €     95.795,00 

B-10 Oneri per: rilievi, indagini varie, spese per accertamenti di 

laboratorio e verifiche tecniche, ecc. (IVA inclusa) 

€     17.000,00 

B-11 Oneri per spese di pubblicità (IVA inclusa) €      3.000,00 

B-12 Oneri per spese di gara (IVA inclusa) €      4.500,00 

B-13 Assistenza RUP €      5.000,00 

B-14 Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 €    23.097,88 

Sommano B €  584.100,00 €     584.100,00 

Totale generale A + B €  2.500.000,00 

 

RITENUTO coerente la candidatura del richiamato intervento al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 21 gennaio 2021 “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” 

 

PRECISATO, altresì, che l’importo dell’intervento in oggetto graverà sullo stanziamento di cui all’articolo 1, 

commi 42, della legge n.160 del 27 dicembre 2019, così come precisato dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021; 

 

 

 

PROPONE 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



 

2. DI APPROVARE il Progetto definitivo relativo all’intervento denominato: Lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento dello Stadio comunale “Pino Zaccheria" (CUP: B78I21001000001), i cui elaborati, di 

seguito elencati, sono agli atti del Servizio Lavori Pubblici, ancorché non materialmente allegati formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

  1 – Relazione descrittiva 

  2 – Relazioni tecniche specialistiche 

  3 – Elaborati grafici: 

        3.A  - Corografia 

        3.B  - Stralcio PRG 

        3.C  - Planimetria imp. sportivo livello 0 

        3.D  - Planimetria imp. sportivo livello 1 

        3.E  - Planimetria imp. sportivo livello 2 

        3.F  - Planimetria imp. sportivo aree di sicurezza esterne 

        3.G  - Sezioni imp. sportivo 

        3.H  - Particolari vari imp. sportivo 

        3.I   - Schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti 

        3.L  - Planimetrie e Sezioni dei tracciati delle varie reti impiantistiche 

  4 - Calcoli preliminari degli impianti 

  5 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto 

  6 - Computo Metrico Estimativo 

  7 - Elenco Prezzi Unitari 

  8 - P.S.C. 

  9 - P.S.C. rumore 

10 - Cronoprogramma 

11 - Quadro Economico 

 

e il relativo Quadro Economico, di seguito riportato: 

A LAVORI APPALTATI  

A-1 Importo lavori a base d’asta € 1.870.000,00 

A-2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      45.900,00 

Sommano A € 1.915.900,00 € 1.915.900,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE COMUNALE  

B-1 Iva sui lavori (10%) €   191.590,00 

B-2 Spese generali €   244.117,12 

B-3 Progettazione esecutiva €   74.000,00  

B-4 Direzione lavori - Misure e contabilità €   72.000,00 

B-5 Coord. sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione 

€   33.000,00 

B-6 Collaudo tecnico-amministrativo €    6.000,00 

B-7 Oneri previdenziali: INPS (4%) INARCASSA (4%) €  15.096,00 

B-8 IVA (22%) (da B-3 a B-7) €  44.021,12 

B-9 Imprevisti (5%) €     95.795,00 

B-10 Oneri per: rilievi, indagini varie, spese per accertamenti di 

laboratorio e verifiche tecniche, ecc. (IVA inclusa) 

€     17.000,00 

B-11 Oneri per spese di pubblicità (IVA inclusa) €      3.000,00 

B-12 Oneri per spese di gara (IVA inclusa) €      4.500,00 

B-13 Assistenza RUP €      5.000,00 

B-14 Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 €    23.097,88 

Sommano B €  584.100,00 €     584.100,00 

Totale generale A + B €  2.500.000,00 



 

3. DI DARE ATTO che detto intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e che dunque non 

comporta modifiche agli stessi; 

 

4. DI PROCEDERE alla candidatura di detto intervento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

21 gennaio 2021 “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 

volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”; 

 

5. DI PROVVEDERE, con successivo provvedimento, all’inserimento dell’intervento denominato: Lavori di 

ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio comunale “Pino Zaccheria" (CUP: B78I21001000001) nel 

“Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021-2023”, in aggiornamento alla Deliberazione di 

Giunta comunale n. 45 del 18/03/2021, coerentemente con quanto richiesto dall’art.3, comma 3, del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021; 

 

6. DI DARE ATTO che l’importo dell’intervento in oggetto graverà sullo stanziamento di cui all’articolo 1, 

commi 42, della legge n.160 del 27 dicembre 2019, così come precisato dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021; 

 

7. DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Ing. Francesco Paolo Affatato, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, di porre in essere i successivi provvedimenti al fine di dare 

esecuzione al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della istanza di candidatura. 

 

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 



 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

ESAMINATA la su estesa proposta del dirigente del Servizio Lavori Pubblici; 

 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 34625 del 25/05/2021 di sospensione del 

Consiglio Comunale e la nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

RITENUTA la propria competenza, con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del 

T.U.E.L.; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal dirigente del Servizio 

Lavori Pubblici e dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267; 

 

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di delibera ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

DELIBERA 

 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica denominato: Demolizione ex 

inceneritore sito in Via San Severo e bonifica dell’area (CUP: B72C21001080001) e della candidatura al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021 “Assegnazione ai comuni di contributi per 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale”” 

 

Successivamente 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Ravvisata l’urgenza di dare esecutività al presente provvedimento;  

 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale 

  

f.to MAGNO dott.ssa Marilisa f.to CASO dott. Gianluigi 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

      

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Per copia conforme all’originale 

         

          

           

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________

      

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 


