
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.45 del 2.08.2013                                                                                                             n° 219
OGGETTO: POIN  -  PROGRAMMA  OPERATIVO  INTERREGIONALE  (FESR)  2007/2013 
"ATTRATTORI  CULTURALI,  NATURALI  E  TURISMO"  ASSE  I.  LINEA  INTERVENTO  1.1  - 
RECUPERO  E  CONSOLIDAMENTO  FABBRICHE  EX  CONVENTO  SAN  FRANCESCO. 
APPROVAZIONE PROGETTO.

L’anno  duemilatredici  il  giorno  due  del  mese  di  agosto  18,15,in  Manfredonia  presso  la 
Delegazione Comunale di Borgo Mezzanone.

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:CASCAVILLA PAOLO, RINALDI PASQUALE.   

Partecipa il Vice Segretario Generale:OGNISSANTI MATTEO.

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 ALLE OO.PP. E SERVIZI URBANI, SALVATORE ZINGARIELLO, D’INTESA CON L’ASSESSORE 
ALLE RISORSE DEL TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO E BB.CC., ANTONIO ANGELILLIS, SULLA BASE 
DELL’ISTRUTTORIA  ESPLETATA  DALL’  ARCH.  FRANCESCO  SAMMARCO  -  RUP  E  VERIFICATA  DAL 
DIRIGENTE ING. GIOVANNI SPAGNUOLO, RIFERISCE QUANTO SEGUE. 

        Premesso che:

- la Giunta Regionale,  in considerazione dello specifico obiettivo di coordinare ed attuare in modo 
unitario il percorso di pianificazione strategica regionale, l’08/03/2011 con deliberazione di G.R. n.  
354 nell’ambito del POIn - Programma Operativo Interregionale  (FESR) 2007-13 Attrattori culturali, 
naturali e turismo si è preso atto dei Piani dei POLI di cui alla Rete di offerta “Gli approdi turistici del 
Mediterraneo” in cui, tra l’altro è compreso il Polo Gargano, e, in questi  il Comune di Manfredonia;

- detti  Piani  individuano  una  serie  di  attrattori  materiali  ed  immateriali  di  vario  livello  che  per 
notorietà, unicità e rarità costituiscono un importante fattore di richiamo per i flussi turistici sia di  
natura  nazionale  che internazionale  e  vanno ben ad integrarsi  all’interno di  un’offerta  turistico-
territoriale più ampia legata ai poli culturali/naturalistici del Mezzogiorno;

- con deliberazione del 4 giugno 2013 n. 1039 la G.R., tra l’altro, ha ratificato il protocollo d’intesa tra  
l’ADG-DISET,il Ministero per l’Ambiente e la Tutela del territorio e del Mare (MATTM), le quattro  
Regioni coinvolte dal programma e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), con cui si  
trasferiscono  a  quest’ultimo  Ministero  le  competenze  quale  unico  Organismo  intermedio  per 
l’attuazione dell’Asse I “Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale  
e naturale”;   

Atteso che:
- il  professionista  incaricato  arch.  Luigi  Telera  su  richiesta  dell’Amministrazione,  con  nota 

dell’1.10.2012 al n. 33605 di prot. comunale, trasmetteva il progetto esecutivo <Recupero e restauro 
delle fabbriche ex convento San Francesco > dell’importo di € 1.220.552,92 completo di 29 elaborati  
e 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



- il progetto di cui innanzi con deliberazione n. 255 del 05.10.2012 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;

Dato atto che:
- il  RUP ha redatto, nel giugno 2013, la Scheda Progettuale predisposta dalla Regione Puglia e dal  

MIBAC,  nell’ambito  del  POIn  (FESR)  2007/2013  “Attrattori  culturali,  naturali  e  turismo”  Asse  I  
Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale,  Linea di 
intervento I.1.1,  il  progetto  <Recupero e restauro delle fabbriche ex convento San Francesco > 
dell’importo complessivo di € 1.220.552,92 evidenziando alla Sezione A.4 una richiesta di contributo 
pari a € 839.677,88;

- l’Amministrazione  Comunale  individuava,  in  parte  dell’immobile  oggetto  d’intervento,  l’idonea 
destinazione  per  l’attuazione  degli  obiettivi  e  linee  operative  previste  dal  PON Sicurezza  per  lo  
Sviluppo, Asse II – Obiettivo Operativo 2.8;

- con  deliberazione  di  G.C.  n.  55  del  27/02/2013,  e  successiva  deliberazione  di  G.C.  n.  128  del 
14.05.2013 (a seguito di precisazioni del Ministero dell’Interno), un lotto funzionale denominato “Il  
Golfo della legalità” pari a € 458.622,11, di cui € 300.000,00 per lavori (al 1° piano dell’immobile con 
realizzazione  di  ascensore)  e  somme  a  disposizione  ed  €  158.862,11  per  la  gestione,  veniva 
candidato per il tramite della Prefettura di Foggia ai finanziamenti previsti dal PON Sicurezza sopra 
citato Ob. Op. 2.8;  

Evidenziato che:
- già la competente Soprintendenza, con nota n. 7905 del 7.09.2007, restituiva in uno al Decreto della  

Direzione Regionale di approvazione n.498/2007 copia del progetto definitivo di Recupero e restauro  
delle fabbriche ex convento San Francesco ;

- il progetto esecutivo approvato rispetta i dettami normativi in materia e le raccomandazioni della 
superiore direzione MIBAC regionale;

Evidenziato, altresì, che:
- la Scheda richiesta dal MIBAC richiamava la necessità di indicare la data di validazione del progetto 

esecutivo da parte del RUP e gli estremi degli atti amministrativi di approvazione del medesimo;

- per mera disattenzione la delibera di G.C. n. 55 del 27/02/2013, indicata nella scheda trasmessa al 
Ministero dell’Interno  quale atto approvativo del citato progetto  “Il Golfo della legalità” candidato a 
finanziamenti  del  PON Sicurezza,  pur configurandosi  a tutti  gli  effetti  quale atto approvativo del 
progetto di che trattasi, disponeva la semplice presa d’atto di uno stralcio funzionale del medesimo  
candidato  a valere sull’Asse II – Obiettivo Operativo 2.8 del PON anzidetto;

- l’U.T.C. ha rimodulato il progetto esecutivo di che trattasi, aggiornato in base alla Sezione A.4 della 
Scheda Progettuale al giugno 2013, predisposta dalla Regione Puglia e dal MIBAC, con una richiesta 
di contributo pari a € 839.677,88 con il quadro economico generale di seguito riportato:

A-  LAVORI        € 620.100,00  
A.1  Di cui oneri per la sicurezza  €    15.055,00  

B-  Importo lavori   (A + B) 
 

 € 635.155,00 
C-  SPESE GENERALI    

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   
c2  Allacciamenti ai pubblici servizi (acqua e fogna)  €      4.634,06  

c3
Imprevisti,Lavori in economia,Liquidazione fatture, spese 
riproduzione documenti ed elaborati tecnici  €    25.406,20  

c4  Progettazione, D. L.L., Coord. Sicurezza, accatastamento  €    55.200,00  
c5  Supporto tecnico-amministrativo al RUP  €      9.800,00  



c6  Verifiche, prove e collaudi  €      8.480,00  
c7  I.V.A. al 10% per lavori    €    63.515,50  
c8  Inarcassa su c4 al 4%  €      2.208,00  
c9  I.V.A. su c2, c4, c5, c6 e c10 al 21%  €    19.076,02  

c10  Incentivo art.92.5 D. L.gvo 163/2006 e s.m. e i.  €    12.703,10  
c11  Spese per Commissione, pubblicità gara, ecc.    €      3.500,00  
D-  Sommano le spese generali    €  204.522,88  € 204.522,88 

TOTALE   € 839.677,88 

Atteso che, l’intervento in questione prevede i seguenti lavori: 
-  Restauro  con  ristrutturazione  dell’immobile  (a  piano  terra)  con  eliminazione  delle  barriere 
architettoniche (realizzazione di un vano scala per ascensore), il consolidamento statico-strutturale  
del  fabbricato per assicurare un efficace collegamento tra gli elementi verticali e orizzontali; opere 
di finitura e arredi;
- Impianti  completamento tecnologici generali con allacciamenti alle reti pubbliche; 
-  Interventi  tecnici  di  miglioramento: -  stilatura dei  giunti,  placcatura delle  pareti  con betoncino 
armato  e  iniezioni  di  miscele  leganti;  -  interventi  localizzati  di  scuci   e  cuci  per  ripristinare  
omogeneità nel tessuto murario portante; - cerchiature costituite da telai in c.a. in corrispondenza di  
nuove aperture o ampliamento di quelle esistenti per il superamento delle barriere architettoniche; -  
inserimento di tirantature orizzontali e placcaggio con elementi in acciaio dei pilastri in muratura 
reggenti gli archi; - inserimento con innesti a “coda di rondine” di cordoli perimetrali in c.a. ad ogni 
piano;
- Intonaci e dipinture,interne ed esterne, infissi (interni ed esterni). 

Ritenuto,  pertanto,  doversi  procedere  alla  formale  approvazione  del  progetto  esecutivo 
dell’intervento denominato  <Recupero e  restauro  delle  fabbriche  ex  convento San  Francesco >,  
completo di 29 elaborati, dell’importo ridefinito dall’U.T.C. come da quadro economico generale in 
sintesi di seguito riportato:

a) Importo Progetto Esecutivo   
(settembre 2012)                         €  1.220.552,92 

   b) Importo Stralcio "Il Golfo della legalità" candidato col PON  
Sicurezza(M.I.)  €     300.000,00 

c) Quota cofinanziamento (Progettazione prelim., definit., 
acconto esec.) già liquidata dal Comune di Manfredonia  €        64.290,83 
SOMMANO            €   364.290,83 

           d) Importo richiesto su finanziamento POIn (FESR) 2007/2013
                “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse I-Linea interv. I.1.1                                      € 839.677,88 

e) Finanziamento con fondi da prevedere nel redigendo 
     bilancio comunale          €      16.584,21

             TOTALE        € 1.220.552,92
Ritenuto, altresì, di dovere :
- approvare il progetto definitivo aggiornato al 2013 come sopra  descritto e adottare il presente 
provvedimento;
- trasmettere gli elaborati  progettuali alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e  
per il Paesaggio con sede in Bari e alla competente  Soprintendenza per i Beni Architettonici per le 
province di BA,BAT e FG per l’aggiornamento del  parere di competenza ricadente l’immobile,  di  
proprietà comunale, nel centro storico e  sottoposte a tutela;  

Visto il Verbale di validazione del RUP sottoscritto il 25/02/2013 in occasione dell’approvazione  di 
G.C. n. 55 del 27/02/2013;



Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  86  del  29/03/2013  ad  oggetto  “Programma  Triennale  OO.PP. 
2013/2015 Elenco Annuale 2013. Adozione” in cui l’intervento di che trattasi è previsto nel secondo 
anno (2014);

      
      Tanto premesso si sottopone a codesto organo, per l’adozione, l’atto che segue.

LA  GIUNTA   COMUNALE

Preso atto di quanto esposto in narrativa;
       Visti i pareri espressi 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:

 
- Di  approvare il  Progetto  <Recupero  e  restauro  delle  fabbriche  ex  convento  San  Francesco  >, 

rimodulato il  progetto esecutivo di che trattasi,  aggiornato in base  alla Sezione  A.4 della Scheda 
Progettuale  al  giugno 2013,  predisposta  dalla  Regione  Puglia  e  dal  MIBAC,  con  una  richiesta  di 
contributo pari a € 839.677,88 con il quadro economico generale di seguito riportato:

A-  LAVORI        € 620.100,00  
A.1  Di cui oneri per la sicurezza  €    15.055,00  

B-  Importo lavori   (A + B) 
 

 € 635.155,00 
C-  SPESE GENERALI    

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   
c2  Allacciamenti ai pubblici servizi (acqua e fogna)  €      4.634,06  

c3
Imprevisti,Lavori in economia,Liquidazione fatture, spese 
riproduzione documenti ed elaborati tecnici  €    25.406,20  

c4  Progettazione, D. L.L., Coord. Sicurezza, accatastamento  €    55.200,00  
c5  Supporto tecnico-amministrativo al RUP  €      9.800,00  

c6  Verifiche, prove e collaudi  €      8.480,00  
c7  I.V.A. al 10% per lavori    €    63.515,50  
c8  Inarcassa su c4 al 4%  €      2.208,00  
c9  I.V.A. su c2, c4, c5, c6 e c10 al 21%  €    19.076,02  

c10  Incentivo art.92.5 D. L.gvo 163/2006 e s.m. e i.  €    12.703,10  
c11  Spese per Commissione, pubblicità gara, ecc.    €      3.500,00  
D-  Sommano le spese generali    €  204.522,88  € 204.522,88 

TOTALE   € 839.677,88 

- Di riservarsi apposita variazione relativa all’intervento di che trattasi nel Programma Triennale delle  
OO.PP. 2013/2015 - Anno 2013 per l’importo di € 939.677,88,  ad avvenuto finanziamento da parte 
del MIBA con apposito decreto e, di conseguenza, apportare le necessarie variazioni ai documenti 
finanziari come da seguente quadro sintetico:
 

a) Importo Progetto Esecutivo   
(settembre 2012)                         €  1.220.552,92 

   b) Importo Stralcio "Il Golfo della legalità" candidato col PON  
Sicurezza(M.I.)  €     300.000,00 



c) Quota cofinanziamento (Progettazione prelim., definit., 
acconto esec.) già liquidata dal Comune di Manfredonia  €        64.290,83 
SOMMANO            €   364.290,83 

           d) Importo richiesto su finanziamento POIn (FESR) 2007/2013
                “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse I-Linea interv. I.1.1                                      € 839.677,88 

e) Finanziamento con fondi da prevedere nel redigendo 
     bilancio comunale          €      16.584,21

             TOTALE        € 1.220.552,92

- Di demandare  al  Dirigente  del  6° Settore LL.PP.,  ad avvenuto finanziamento,  la  costituzione del 
gruppo di lavoro anche con incarico a professionisti per supporto all’ U.T.C.e/o al RUP per consentire 
la cantierabilità nei tempi previsti dal cronoprogramma di progetto;

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



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.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 V. SEGRETARIO GENERALE

________________________
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