
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE                                             

     N. 54 DEL 18.08.2020 
copia 

  

 Oggetto:  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport - Avviso 
pubblico sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da 
finanziare nell’ambito del “fondo sport e periferie “ anno 2020  – 
Candidatura – Atto di indirizzo. 

L’anno duemila venti  il giorno diciotto del mese di  agosto alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE     
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
 x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli articoli 
5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 del 
10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 Armento 
 18/08/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
f.to Massaro Gianfranco 

  

 
 
Evidenziato che  

 l’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura 
strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha 
autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018; 



 Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha 
provveduto ad assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 
2020; 

 L’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022» ha previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all’articolo 15 del 
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio 
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate 
all’Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 La suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di 
individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per lo 
sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del 
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.  

 Ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili 
e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse 
assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie 
complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari 
ad € 140.000.000,00.  

 In attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di 
interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:  
a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;  
b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e 
sociali esistenti;  
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 
agonistica nazionale e internazionale.  

 Gli obiettivi finali sono il potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e lo 
sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, mediante la 
rimozione di squilibri economico sociali e l’incremento della sicurezza urbana. 
 

Accertato che i destinatari dell’avviso che possono presentare domanda di finanziamento sono 
anche i Comuni, a condizione specifica che il richiedente non sia stato già assegnatario di 
finanziamenti a valere sul fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-
legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, 
per la medesima opera; è invece consentita la presentazione di un progetto per realizzare ulteriori 
nuove opere sul medesimo impianto; 
 
Atteso  

 che il  finanziamento massimo concedibile per ciascun beneficiario ammonta ad € 
700.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, corrispondente al quadro A del quadro 
economico dell’intervento;  

 che la relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto, dovrà 
evidenziare anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di 
garantirne una maggiore e certa fruibilità nell’arco dell’intera giornata, di promozione dei 
valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, 
inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri 
gruppi socialmente vulnerabili, obiettivo del fondo sport e periferie; 
 



Riscontrato altresì che le domande di finanziamento possono essere presentate entro e non oltre il 
30 settembre 2020, mediante accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei 
soggetti preventivamente registrati. 
 
Verificato che i documenti da presentare per accedere al finanziamento, previsto dall’avviso de quo,  
sono i seguenti: 
 
 a. relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto, che evidenzi anche gli 
effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità 
nell’arco dell’intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei 
principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze 
etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;  

 b. stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell’impianto oggetto dell’intervento e 
relativa sostenibilità. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei 
risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da tavole 
illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;  

 c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;  

 d. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell’articolo 26 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
  
 e. delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico;  

 f. atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti.  
 
Considerato che questa Amministrazione intende candidarsi nell’ambito del predetto  avviso con la 
realizzazione di un impianto sportivo finalizzato all’attività agonistica, da localizzare nelle aree 
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con l’obiettivo di produrre effetti di miglioramento 
del tessuto sociale di riferimento, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la 
diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti 
disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili, obiettivo del fondo sport e 
periferie. 
Evidenziato che l’art.31 del dlgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. prevede tra l’altro al comma 1,   
testualmente: 
“ 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto ( lavori , servizi e forniture) o di 
una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le 
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di 
committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che 
assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente 
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del 
soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 
di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 
accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli 
altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non 
può essere rifiutato” ; 
Evidenziato che la competenza nella materia de qua rientra nei compiti dell’ufficio tecnico 
comunale composto dal solo responsabile apicale dell’area tecnica geom. Gianfranco Massaro – 
istruttore direttivo di cat. D ; 



Atteso che l’amministrazione intende candidare l’intervento di cui al disposto del presente 
provvedimento per cui con il presente atto  riserva al predetto responsabile apicale dell’Area tecnica 
nella qualità di RUP, l’attivazione delle necessarie procedure previste dall’avviso de quo per 
l’attuazione del presente obiettivo programmatico;  
Visti  
 L’avviso pubblico relativo Sport e periferie 2020 per l’individuazione degli interventi da 

finanziare nell’ambito del “fondo sport e periferie”; 
 Il vigente T.U. EE.LL. 18-08-2000, n° 267;  
 L’art. 48 del TUEL; 
 lo statuto comunale; 
ad unanimità di voti 
Delibera  
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di dare atto che questa amministrazione intende candidarsi all’Avviso Pubblico della  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport -  per la individuazione degli 
interventi da finanziare nell’ambito del “fondo sport e periferie “ anno 2020  –   

3. di riservare al responsabile apicale dell’Area tecnica  geom. Gianfranco Massaro , nella qualità e 
a titolo di RUP  , l’attivazione delle necessarie procedure previste dall’avviso de quo e 
segnatamente la predisposizione della proposta progettuale per l’attuazione del presente 
obiettivo programmatico; 

4. Di dare atto che la domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma 
informatica consultabile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/ a partire dalle 
ore 10:00 del giorno 20 luglio 2020 ed entro il termine ultimo delle 10:00 del 
giorno 30 settembre 2020.  

5. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, 
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

Prot. n. 3178 del  18/08/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                   

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


