
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.12 del 27.02.2013                                                                                                                       n° 55
OGGETTO: PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO ASSE II - ABIETTIVO 2.8 PROGETTO "IL 
GOLFO DELLA LEGALITA' C/O EX FABBRICHE SAN FRANCESCO. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: ========. 

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L’Assessore ai LL.PP. e Servizi urbani, sulla base dell’istruttoria del Responsabile del Procedimento e delle  
verifiche espletate dal Dirigente del 6° Settore, riferisce quanto segue. 

OGGETTO:  PON Sicurezza per lo Sviluppo, Asse II – Obiettivo 2.8 Progetto “Il Golfo della legalità” c/o ex 
fabbriche San Francesco. Determinazioni. 

        Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 519 dell’01.08.03 veniva affidato all’arch. Telera Luigi da Manfredonia  

l’incarico  per  la  progettazione  preliminare-definitiva-esecutiva  e  direzione  lavori  relativa  al 
“Recupero  e  restauro  delle  fabbriche  ex  Convento  San  Francesco”;  il  professionista  in  data 
01.10.2003-n.5145 di Rep. sottoscriveva l’apposita convenzione d’incarico;

 -     con  deliberazione di G. C. n. 788/2004  veniva  approvato  il  progetto  preliminare  dell’ intervento 
relativo all’immobile comunale;

- con  nota  del  07.09.2007-n.7905,  acquisita  al  n.  39003  di  prot.  comunale  del  13.09.07,  la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio restituiva copia approvata del progetto 
definitivo (trasmesso con nota di prot. comunale n. 7905/2007) unitamente al Decreto n. 498 del 
27.07.07  di  Autorizzazione  con  prescrizioni  emesso  dalla  Direzione  Regionale  per  i  BB.  CC.  e  
Paesaggistici della Puglia;

- il  professionista  incaricato,  su  richiesta  dell’Amministrazione,  con  nota  al  n.  33605  di  prot. 
comunale dell’1.10.2012 trasmetteva il  progetto esecutivo completo di 29 elaborati con il seguente  
quadro economico:

A.1) Totale complessivo lavori a misura €    808.804,08
A.2)       Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €      24.638,60
A) Importo lavori €    833.442,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

    1. Lavori in economia 3% di A1 € 24.264,12
2. Imprevisti  5% di A1 € 40.440,20
3. Allacciamenti ai pubblici servizi €   5.000,00
4. Spese tecniche per progettazione, dir. lav.,
   contabilità, sicurezza,ecc. €150.019,68
5. C.N.P.A.I.A.L.P. 4%  di  B4+B10 €    6.480,79
6. IVA 21% di  B4 + B5 + B10 €  35.385,10
7. IVA sui lavori 10% di A €  83.344,27
8. Incentivo ex-art. 92 D.Lgs. 163/2006 su A1) €  16.176,08 
9. Spese per accertamenti di laboratorio,  
    verifiche tecniche, ecc. €   14.000,00
10. Collaudo tecnico amm.vo e statico €   12.000,00

   Totale somme a disposizione    €    387.110,24
C)    TOTALE complessivo progetto  € 1.220.552,92

- con  deliberazione  di  G.  C.  n.  255  del  05.10.2012  il  progetto  di  cui  innanzi,  tra  l’altro,  veniva 
candidato ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale per la Città di cui al D.L. 22.06.2012 n. 83,  
convertito in legge n. 134 del 07.08.2012, risultato non finanziato; 

- con deliberazione di G.C. n. 40 del 07.02.2013 il Comune di Manfredonia ha approvato e candidato  
il  progetto  <Il  Golfo  per  la  legalità>  di  complessivi  €  203.000,00  ai  finanziamenti  del  P.O.N. 



Sicurezza per lo Sviluppo, Obiettivo Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.8 “Diffondere la  
cultura della legalità”, con le  Attività  di seguito riassunte:
Attività 1   – Ricerca-intervento    €   11.000,00
Attività 2   – Tavoli di cittadinanza    €     5.000,00
Attività 3   – Laboratori teatrali    €   13.000,00
Attività 4   – Bande musicali di quartiere    €   30.000,00
Attività 5   – Laboratori itineranti “Madre terra”    €   16.000,00
Attività 6   – Laboratori audiovisivi    €   32.500,00
Attività 7   – Affiancamento volontariato di protezione civile    €   14.000,00
Attività 8   – Tirocini  formativi e percorsi di avviamento al lavoro €   50.000,00
Attività 9 – Monitoraggio e valutazione      €     3.500,00
Attività 10 – Spese generali      €   28.000,00

Totale    € 203.000,00

Accertata, per il tramite della Prefettura di Foggia, la disponibilità di fondi, quali economie di spesa 
per la ristrutturazione di immobili di proprietà comunale, ascritti al PON Sicurezza da destinare alle  
attività e Azioni previste  dal citato Obiettivo Operativo 2.8;
  

- il RUP, a seguito di indicazioni dell’Amministrazione, invitava il tecnico incaricato arch. Luigi Telera a  
rimodulare  il  progetto  già  candidato  con  la  citata  deliberazione  di  G.C.  n.  255/2012,  e  non 
finanziato dal  cosiddetto  Piano  Nazionale  per  la  Città  (L.  n.  134  del  07.08.2012),  in  3  stralci 
funzionali; 

- individuato in parte nell’immobile comunale ex fabbriche del Convento San Francesco, tra l’altro, da 
consolidare  e  ristrutturare,  ubicato nella  parte  settentrionale  del  centro  storico  tra  le  vie  San. 
Francesco, vico Esperia e vico Clemente, destinato ad archivio storico (deliberazione di G.C. n. 767 
del  26.11.03),  l’idonea  destinazione  per  l’attuazione  degli  obiettivi  e  linee  operative  previste  
dall’Asse II – Obiettivo Operativo 2.8; 

Atteso che il  progetto <Il  Golfo per la legalità> approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 
40/2013 è stato rimodulato secondo gli obiettivi dell’Asse II “Diffusione della legalità” – Obiettivo 
Operativo  2.8  “Diffondere  la  cultura  della  legalità”  per  l’importo  di  €  503.000,00,  secondo  il 
BUDGET FSE previsto dalla scheda ministeriale, con l’aggiornamento delle Attività  come segue:

Attività 1   – Ristrutturazione immobile    € 300.000,00
Attività 2   – Ricerca-intervento    €   11.000,00
Attività 3   – Tavoli di cittadinanza    €     5.000,00
Attività 4   – Laboratori teatrali    €   13.000,00
Attività 5   – Bande musicali di quartiere    €   30.000,00
Attività 6   – Laboratori itineranti “Madre terra”    €   16.000,00
Attività 7   – Laboratori audiovisivi    €   32.500,00
Attività 8   – Affiancamento volontariato di protezione civile   €   14.000,00
Attività 9   – Tirocini  formativi e percorsi di avviamento al lavoro €   50.000,00
Attività 10 – Monitoraggio e valutazione      €     3.500,00
Attività 11 – Spese generali      €   28.000,00

Totale    € 503.000,00

Atteso, altresì, che:
- l’anzidetto  Progetto-stralcio  B)  Manutenzione  straordinaria  –  Ristrutturazione  riguardante 
l’immobile comunale ex fabbriche del Convento San Francesco, previo intervento di adeguamento e 
consolidamento  strutturale,  può  essere  finanziato  con  il  sostegno  economico  del  Ministero 
dell’Interno;  
- i lavori di ristrutturazione riguardano una parte del piano terra (w.c. e vano scale-ascensore) e i  
locali  al  1° piano;



- il professionista incaricato, con nota del 26.02.2013 n. 7378 di prot. comunale, trasmetteva gli  
elaborati  tecnici con la suddivisone dell’intervento in tre stralci funzionali con importi così riassunti:
1) Stralcio A, Manutenzione straordinaria – Consolidamento  €    300.000,00
2) Stralcio B, Manutenzione straordinaria – Ristrutturazione €    300.000,00
3) Stralcio C, Manutenzione straordinaria – Archivio storico €      620.552,92   

     SOMMANO I TRE STRALCI € 1.220.552,92
        
       e  con  il  quadro  economico,  in  particolare,  dello  Stralcio  B Manutenzione  straordinaria  – 

Ristrutturazione di seguito dettagliato:

A-  LAVORI  a misura €  202.045,00  
A.1-   Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €   13.055,00  
 B-  Importo lavori    € 215.100,00 
 C-  SPESE GENERALI - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:    
 c2  Allacciamenti ai pubblici servizi (acqua e fogna) €      5.036,00  

 c3 
Imprevisti,lavori in economia,liquidazione fatture, spese riproduzione 
documenti ed elaborati tecnici  €     6.964,60  

 c4  Progettazione, D. L.L.e Coord. Sicurezza  €   29.713,00  
 c5  Verifiche, prove e collaudi  €     5.900,00  
 c6  I.V.A. al 10% per lavori    €   21.510,00  
 c7  Inarcassa su c4 al 4%  €     1.188,52  
 c8  I.V.A. su c2, c4, c5, c7  al 21%  €    8.785,88  
 c9  Incentivo art. 92.5 D.L.gvo 163/2006 e s.m. e i.  €     4.302,00  
c10 Spese per Commissione, pubblicità gara, ecc.    €     1.500,00  
 D-  Sommano le spese generali     €    84.900,00 
 TOTALE                       € 300.000,00 

Precisato che:

- il  piano terra, all’attualità, è in affitto a terzi  per cui dovranno essere messe in atto da parte del  
Dirigente demanio e patrimonio le opportune procedure per sgomberare l’immobile da persone e cose 
entro 2 mesi dall’approvazione del presente provvedimento al fine di consentire la cantierizzazione in 
tempi rapidi ed eventuali indagini e saggi occorrenti sulle strutture portanti;
- l’opera è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2012-2014, approvato con deliberazione di  
C.C. n. 48 del 29.11.2012 – Anno 2013, già per l’importo presunto del progetto definitivo di                     €  
866.720,00; 

Precisato, altresì, che:

-  relativamente all’intervento di cui al progetto <Il Golfo per la legalità> Attività 1 –  Ristrutturazione  
immobile, il Vademecum del Beneficiario predisposto dal Ministero dell’Interno a supporto del P.O.N.  
Sicurezza, per il pagamento delle spese, evidenzia che “Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto  
attuatore delle attività ammesse al finanziamento …viene effettuato con risorse a valere del Fondo di  
Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE previa richiesta di erogazione da parte  
dell’Ufficio  Pagamenti  della  Segreteria  Tecnica  del  PON  Sicurezza…”,  quindi, non  è  previsto  il  “…
trasferimento di risorse al Beneficiario ma il pagamento diretto al soggetto attuatore. Al Beneficiario, in  
quanto parte contraente del rapporto contrattuale, è intestata la documentazione contabile  (fattura o  
altri documenti… equivalente) “;
- le spese “…affinchè possano essere pagate con le risorse del PON Sicurezza, devono essere approvate  
dal Responsabile di Obiettivo Operativo.”;

RITENUTO  approvare  il  citato  intervento  stralcio relativo  all’immobile  comunale  ex  fabbriche  del  
Convento San Francesco, di complessivi € 300.000,00 con il sostegno finanziario del M.I. a valere sulle 
disponibilità del PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Asse II – Obiettivo  



Operativo 2.8 progetto <Il Golfo per la legalità>, Attività 1 – Ristrutturazione immobile apportando le 
apposite necessarie variazioni al Programma Triennale delle OO.PP. 2013/2015 – Anno 2013; 

Ritenuto, altresì, di adottare il presente provvedimento;
       Tanto premesso si sottopone a codesto organo, per l’adozione, l’atto che segue.

LA  GIUNTA   COMUNALE

Preso atto di quanto esposto in narrativa;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate:

1) Di prendere atto che:
- il progetto <Il Golfo per la legalità> approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 40/2013 è 
stato rimodulato secondo gli obiettivi dell’Asse II “Diffusione della legalità” –Obiettivo Operativo 
2.8 “Diffondere la cultura della legalità” per l’importo di  €  503.000,00, secondo il  BUDGET FSE 
previsto dalla scheda ministeriale, con l’aggiornamento delle Attività  come segue:

Attività 1   – Ristrutturazione immobile    € 300.000,00
Attività 2   – Ricerca-intervento    €   11.000,00
Attività 3   – Tavoli di cittadinanza    €     5.000,00
Attività 4   – Laboratori teatrali    €   13.000,00
Attività 5   – Bande musicali di quartiere    €   30.000,00
Attività 6   – Laboratori itineranti “Madre terra”    €   16.000,00
Attività 7   – Laboratori audiovisivi    €   32.500,00
Attività 8   – Affiancamento volontariato di protezione civile   €   14.000,00
Attività 9   – Tirocini  formativi e percorsi di avviamento al lavoro €   50.000,00
Attività 10 – Monitoraggio e valutazione      €     3.500,00
Attività 11 – Spese generali      €   28.000,00

Totale    € 503.000,00

 -  il  progetto innanzi individua nell’immobile comunale  ex fabbriche San Francesco, in parte del 
piano terra e al 1° piano, l’idonea destinazione per l’attuazione degli  obiettivi  e linee operative  
previste dall’Asse II – Obiettivo Operativo 2.8, previo adeguamento e consolidamento strutturale; 

- il  tecnico incaricato, arch. Luigi Telera, ha rimodulato il progetto  non finanziato dal cosiddetto 
Piano Nazionale per la Città (L. n. 134 del 07.08.2012), in tre stralci funzionali di cui lo  Stralcio  B 
Manutenzione straordinaria – Ristrutturazione  con il quadro economico di seguito dettagliato:
  

A-  LAVORI  a misura €  202.045,00  
A.1  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  €   13.055,00  
 B-  Importo lavori    € 215.100,00 
 C-  SPESE GENERALI - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:    
 c2  Allacciamenti ai pubblici servizi (acqua e fogna) €      5.036,00  

 c3 
Imprevisti,lavori in economia,liquidazione fatture, spese riproduzione 
documenti ed elaborati tecnici  €     6.964,60  

 c4  Progettazione, D. L.L.e Coord. Sicurezza  €   29.713,00  
 c5  Verifiche, prove e collaudi  €     5.900,00  
 c6  I.V.A. al 10% per lavori    €   21.510,00  
 c7  Inarcassa su c4 al 4%  €     1.188,52  
 c8  I.V.A. su c2, c4, c5, c7  al 21%  €     8.785,88  
 c9  Incentivo art. 92.5 D.L.gvo 163/2006 e s.m. e i.  €     4.302,00  



c10 Spese per Commissione, pubblicità gara, ecc.    €     1.500,00  
 D-  Sommano le spese generali     €    84.900,00 
 TOTALE                       € 300.000,00 

2) Di demandare al Dirigente del 6° Settore LL.PP. e al Dirigente del 3° Settore Ragioneria, per le 
rispettive  competenze,  ad avvenuto  finanziamento  del  Ministero  dell’Interno,  i  provvedimenti 
consequenziali  per  dare  attuazione  all’iniziativa  di  cui  al  precedente  punto  1)  ivi  compreso  la  
variazione  al  Programma  Triennale  delle  OO.PP.  e  l’inserimento  dell’intervento  nel  redigendo 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 con la relativa copertura del finanziamento 
Pon Sicurezza; 

3) Di demandare, inoltre, al Dirigente del 6° Settore la costituzione del gruppo di lavoro, a cui dovrà 
riconoscersi l’incentivo previsto dalla normativa in vigore;

4) Di  trasmettere al  Ministero  dell’Interno  il  progetto  <Il  Golfo  per  la  legalità>  così  come 
rimodulato al precedente punto 1); 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata 
ed unanime  votazione favorevole.

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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