
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 62  del  18/06/2018

OGGETTO: PON 'Legalità' 2014/2020 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello
per l`individuazione di  interventi  di  recupero e rifunzionalizzazione di  beni  confiscati  alla
criminalità organizzata in Regione Puglia approvato con  Decreto del Ministero dell`Interno
prot. 2419 del 16-04-2018. Indirizzi e assegnazione somme.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 14/06/2018

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Geom. Dott. Sebastiano
NICOLETTI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere  Favorevole,PRE
IMEPGNO N. 1179/2018
Data 14/06/2018

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2018, il giorno 18 del  mese di  GIUGNO alle ore 14:00 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto  la  presidenza  del  sig.  Alfredo  CACCIAPAGLIA e  con  l'intervento  degli 
Assessori nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Alfredo CACCIAPAGLIA Sindaco Si

Sonia CATALDO Vice Sindaco Si

Biagio COI Assessore Si

Francesca GIANNELLI Assessore Si

Gianluigi GRASSO Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE Dott. Dott. Luigi TOMMASI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-  che  in  materia  di  monitoraggio  dei  rapporti  tra  gli  amministratori  ed  i  soggetti  destinatari  di  

provvedimenti  amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.190/2012,  il  Segretario  Generale 
rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di  
interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
- che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
- che il Segretario generale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto 

non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi.

VISTO l'avviso pubblico di finanziamento citato in oggetto;

PRESO ATTO degli elementi essenziali e delle finalità dell'avviso ovvero che:
- L'avviso è volto all’individuazione, mediante una procedura valutativa a sportello, di proposte
progettuali  tese  al  recupero,  alla  rifunzionalizzazione  e  alla  valorizzazione  di  beni  confiscati  alla 

criminalità organizzata, attraverso opere di ristrutturazione e/o adeguamento utili al reinserimento degli  
stessi nel circuito socio-economico dei territori di appartenenza;
- Il presente Avviso è rivolto ai comuni della regione Puglia al cui patrimonio indisponibile siano stati  

trasferiti e acquisiti i beni immobili confiscati a seguito dell’espletamento delle ordinarie procedure di  
assegnazione effettuate ai sensi della normativa di settore.
- La procedura di assegnazione al patrimonio indisponibile del Comune deve essere conclusa e definita 

entro i termini della scadenza dell’Avviso.
- Le proposte progettuali dovranno prevedere un fabbisogno finanziario a valere sui fondi del presente  

Avviso non superiore all’importo di Euro 1.000.000,00;

TENUTO  CONTO che  sono  ammissibili  le  proposte  progettuali  che  prevedono  operazioni  di 
recupero e di rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata  finalizzate alla 
realizzazione dei seguenti interventi:
a) centri per donne vittime di violenza;
b)  strutture di  servizio per gli  Istituti scolastici,  in aree caratterizzate da alti  tassi  di dispersione 

scolastica e carenze di servizi a favore della comunità, finalizzate a migliorare le opportunità didattiche 
(es.  laboratori  linguistici  o  informatici,  agricoli,  alberghieri,  ecc.),  d’intesa  con  il  Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca;
c) strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza, quali ad esempio centri per 

l’accoglienza e l’integrazione dei giovani  in uscita dai circuiti  penali  (sulla base di  un’intesa con il  
Ministero della Giustizia) e  strutture e/o centri  destinati ad ulteriori fasce deboli della popolazione e 
dirette a incidere sul miglioramento delle condizioni di legalità.

VISTA la nota prot. 2493/G del 11-06-2018 con la quale il Direttore Dirigente Penitenziario del Dip.to  
Giustizia  Minorile  e  di  Comunità  -  Ufficio  Distrettuale  di  esecuzione  penale  esterna  di  Lecce  ha 
manifestato l'interesse "per eventuali iniziative che codeste Amministrazioni volessereo candidare a  
finanziamento di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Interno, con procedura valutativa a sportello  
per l'individuazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità  
organizzata", con particolare riferimento 
alle proposte progettuali riguardanti gli interventi di cui alla lettera c) dell'elenco che precede;

RITENUTO  ACCOGLIERE  la  suddetta  manifestazione  d'interesse  partecipando  all'avviso  in 
argomento  e  proponendo  istanza  di   finanziamento  per  effettuare  gli  interventi  di  recupero  e 
rifunzionalizzazione di  "Parco Angelica", (bene confiscato alla criminalità organizzata ed acquisito al 
patrimonio comunale giusto decreto di trasferimento prot. 47575 e 47689 del 14/12/2015 e deliberazione 
di C.C. n. 9 del 3-2-2016 formato da terreno agricolo con annesso fabbricato allo stato rustico, con 
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superficie di mq 1250 al piano terra e 1520 al seminterrato) finalizzati a realizzare  strutture e centri 
servizi  per  soggetti  vulnerabili  a  rischio  devianza,  quali  ad  esempio  centri  per  l’accoglienza  e 
l’integrazione dei giovani  in uscita dai  circuiti  penali  (sulla base di un’intesa con il  Ministero della 
Giustizia) e strutture e/o centri destinati ad ulteriori fasce deboli della popolazione e dirette a incidere 
sul miglioramento delle condizioni di legalità.

TENUTO  CONTO dell'imminente  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  dell'istanza  di 
finanziamento (30-06-2018);

CONSIDERATO  che è necessario ricorrere all'affidamento a tecnici esterni non essendo il  Settore 
competente dotato della necessaria strumentazione ed essendo lo stesso in carenza d'organico;

VERIFICATO  attraverso  il  D.M.  17  giugno  2016,  "Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  
commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione  adottato  ai  sensi  dell'art.  24,  
comma 8,  del  decreto legislativo n.  50 del  2016"  che l'onorario per il  progetto di  fattibilità tecnica 
economica può stimarsi in circa € 10.000,00 inclusa  IVA e CAP al netto di una negoziazione del 20%;

RITENUTO pertanto assegnare al competente Settore la somma di € 10.000,00 per l'acquisizione dei  
suddetti servizi tecnici finalizzati alla partecipazione all'avviso di cui in argomento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O.  
EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1,  
lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati

ACCOGLIERE la  manifestazione  d'interesse  prot.  2493/G del  11-06-2018  del  Direttore  Dirigente 
Penitenziario del Dip.to Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Distrettuale di esecuzione penale 
esterna di Lecce nel senso indicato in narrativa;

FORNIRE INDIRIZZO ai Settori 1°, 4° e 5°, ciascuno per le proprie competenze, affinchè pongano in 
essere con immediatezza ogni iniziativa necessaria per la presentazione della candidatura nei termini 
previsti;

ASSEGNARE al Settore LL.PP. e Servizi alla Città, Decoro e Arredo Urbani, Servizi Cimiteriali la  
somma  di  €  10.000,00  per  l'acquisizione  della  progettazione  dell'intervento  da  sottoporre  a 
finanziamento il cui valore non dovrà superare quello massimo ammissibile a finanziamento ovvero € 
1.000.000,00;

DARE ATTO che le somme trovano copertura finanziaria nel capitolo 2061 relativo all'introito degli  
oneri concessori anno 2018.
 
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 

4°, del D.Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi TOMMASI)
______________________

IL SINDACO 
f.to (Alfredo CACCIAPAGLIA)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[   ]  Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Parabita, lì 18/06/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Luigi TOMMASI)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luigi TOMMASI)
___________________________
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	Assente

