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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 80 del 11/07/2022

Proposta N. 94 del 11/07/2022

OGGETTO: Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale 
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
17.12.2021 – Indirizzi al Responsabile per l’utilizzazione del fondo.

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di luglio alle ore 13:53 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
94 del 11/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 PREMESSO CHE:
 Il sostegno al rilancio della progettazione su scala territoriale degli investimenti è stato oggetto di un 

recente importante intervento legislativo (decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, articolo 12, che introduce l’articolo 6-quater al 
decreto legge 20 giugno 2017, n.91), con il quale è stato istituito il “Fondo concorsi progettazione e 
idee per la coesione territoriale”;

 Si tratta di una misura innovativa a sostegno degli enti territoriali, che assumono i progetti vincitori 
dei concorsi e possono utilizzarli per partecipare ai bandi e all'assegnazione delle risorse del PNRR e 
delle politiche di coesione nazionali ed europee;

 Il 17 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri (DPCM) che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale. Si tratta di 161.515.175 
euro utili a rilanciare e accelerare la progettazione nei piccoli Comuni, le Province e le Città 
metropolitane delle regioni del Sud, Marche e Umbria, nonché nei centri delle aree interne;

 L’ambito territoriale di riferimento del Fondo riguarda enti beneficiari localizzati nel Mezzogiorno, 
nelle Regioni Umbria e Marche – e, più in specifico, riguarda i Comuni con popolazione inferiore a 
30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province – nonché i Comuni ricompresi nella mappatura 
delle aree interne. Il principale obiettivo del Fondo è sostenere il processo di progettazione su scala 
locale per favorire la partecipazione dei territori ai bandi attuativi del PNRR e della programmazione 
2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

 Gli enti possono utilizzare le risorse del Fondo per promuovere bandi rivolti a professionisti che 
andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. In questo modo, le 
amministrazioni interessate avranno a disposizione progetti già pronti per partecipare 
all'assegnazione delle risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione;

 Il Fondo consente l’utilizzo delle risorse per la messa a bando di premi per concorsi di progettazione 
e in via alternativa, solo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per affidamenti secondo 
le modalità di cui all’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.

 Le proposte devono essere coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del PNRR, dei Fondi 
Strutturali Europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione:

o Nel caso in cui si riferiscano a interventi di carattere sociale, devono avere un livello di 
dettaglio sufficiente ad avviare le procedure di affidamento del servizio o di co-
progettazione;

o In caso di lavori pubblici, invece, il livello progettuale proposto deve essere almeno pari a 
quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

o Le linee guida da seguire nella compilazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
sono indicate in un decreto pubblicato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di 
concerto con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;

 Possono essere finanziate dal Fondo le spese relative ai premi per la messa a bando dei concorsi, i 
compensi per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnica ed economica nei Comuni fino a 5.000 
abitanti, le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l’avvio delle procedure, le 
spese di pubblicazione dei bandi, le spese per le commissioni di gara, le spese per attività tecnico-
amministrative di supporto, le imposte e le tasse. Non sono invece ammesse le spese per espropri, 
acquisto di aree, lavori e fornitura di beni di qualsiasi natura;

RILEVATO CHE
 Gli enti beneficiari possono avviare le procedure per i concorsi e per l’affidamento di progetti di 

fattibilità tecnica ed economica (quest’ultimo caso riservato ai Comuni fino a 5.000 abitanti) entro 
sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM, pena la revoca del contributo, occorre quindi pubblicare i 
bandi e/o disporre gli affidamenti entro il 18 agosto 2022;

 Il Comune di Nicolosi è ricompreso tra gli Enti beneficiari inclusi nell’Allegato A al DPCM del 17 
dicembre 2021 e l’importo assegnato è pari a € 47.652,78;

 Le risorse del Fondo, utilizzate per sviluppare le progettazioni afferenti i lavori pubblici, devono 
permettere il conseguimento di un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità 
tecnico ed economica secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, approvate 
dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in attuazione dell’art. 6-quater, comma 10, del decreto 
legge n.91 del 2017;
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CONSIDERATO CHE l’amministrazione comunale di Nicolosi:
 Ha intenzione di utilizzare il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale per la 

progettazione dei seguenti interventi:
1) Completamento dell’Asilo sito in via Catania il cui obiettivo è quello di ultimare la struttura e 

renderla più efficiente e vivibile per i piccoli utenti;
2) Lavori di riqualificazione della Palestra Erasmo e del Campo sportivo “Pippo Pulvirenti” il cui 

obiettivo è riqualificare la palestra e il campo, in quanto può assolvere la funzione di centro di 
aggregazione sociale per il quartiere in cui si trova e di infrastruttura sportiva per i plessi 
scolastici viciniori e per le associazioni sportive agonistiche e dilettantistiche del comprensorio;

3) Riqualificazione dell’area destinata a Pista di pattinaggio nel viale della Regione con la 
realizzazione di un’area a verde e di un parcheggio sotterraneo il cui obiettivo è quello di 
sopperire alla mancanza di posti auto e decongestionare il viale della Regione che specialmente 
nei fine settimana e durante tutta la stagione estiva è molto frequentata dagli abitanti e dai turisti 
per via della sua vocazione prettamente ristorativa.

4) Realizzazione di un parcheggio interrato in via Aldo Moro il cui obiettivo è quello di sopperire 
alla mancanza di posti auto e decongestionare il tratto finale del viale della Regione e via Aldo 
Moro specialmente nei fine settimana e durante la stagione estiva.

 Intende procedere all’affidamento, previa acquisizione di preventivi di spesa, degli incarichi di 
progettazione relativi agli interventi di cui sopra, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza, e conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 all’art. 36, 
comma 2, lett. a), dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del decreto legge n.76 del 2020, alle 
indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4 : “Procedere per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” redatte in attuazione del D.lgs. n. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016;

DATO ATTO CHE il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei tre interventi sopracitati 
sarà ricoperto dal geom. Francesco Costanzo;

ATTESO CHE risulta necessario impartire i seguenti indirizzi al responsabile del servizio tecnico affinché 
predisponga gli atti per addivenire:

- Alla predisposizione di tutti gli atti necessario per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) ed art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento denominato “Completamento dell’Asilo sito in via Catania;

- Alla predisposizione di tutti gli atti necessario per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) ed art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento denominato “Lavori di riqualificazione della Palestra Erasmo e del 
Campo sportivo “Pippo Pulvirenti”  ;

- Alla predisposizione di tutti gli atti necessario per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) ed art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento denominato “Riqualificazione dell’area destinata a pista di pattinaggio 
nel viale della Regione con la realizzazione di un’area a verde e di un parcheggio sotterraneo;

- Alla predisposizione di tutti gli atti necessario per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) ed art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento denominato “Realizzazione di un parcheggio interrato in via Aldo 
Moro”.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera, espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di dare atto che l’Amministrazione Comunale
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- Ha intenzione di utilizzare il Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale per la 
progettazione dei seguenti interventi:

o Completamento dell’Asilo sito in via Catania il cui obiettivo è quello di ultimare la struttura 
e renderla più efficiente e vivibile per i piccoli utenti;

o Lavori di riqualificazione della Palestra Erasmo e del Campo “Pippo Pulvirenti” il cui 
obiettivo è riqualificare la palestra e il campo, in quanto può assolvere la funzione di centro 
di aggregazione sociale per il quartiere in cui si trova e di infrastruttura sportiva per i plessi 
scolastici viciniori e per le associazioni sportive agonistiche e dilettantistiche del 
comprensorio;

o Riqualificazione dell’area destinata a Pista di pattinaggio nel viale della Regione con la 
realizzazione di un’area a verde e di un parcheggio sotterraneo il cui obiettivo è quello di 
sopperire alla mancanza di posti auto e decongestionare il viale della Regione che 
specialmente nei fine settimana e durante tutta la stagione estiva è molto frequentata dagli 
abitanti e dai turisti per via della sua vocazione prettamente ristorativa.

o Realizzazione di un parcheggio interrato in via Aldo Moro il cui obiettivo è quello di 
sopperire alla mancanza di posti auto e decongestionare il tratto finale del viale della 
Regione e via Aldo Moro specialmente nei fine settimana e durante la stagione estiva.

- Intende procedere all’affidamento, previa acquisizione di preventivi di spesa, degli incarichi di 
progettazione relativi agli interventi di cui sopra, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza, e conformemente a quanto previsto dal D.lgs 50/2016 all’art. 36, 
comma 2, lett. a), dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del decreto legge n.76 del 2020, alle 
indicazione dalle Linee guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” redatte in attuazione del D.lgs n.50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016;

Di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei tre interventi sopracitati sarà 
ricoperto dal Geom. Francesco Costanzo;
Di impartire i seguenti indirizzi al responsabile del servizio tecnico affinché predisponga gli atti per 
addivenire:

- Alla predisposizione di tutti gli atti necessario per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) ed art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento denominato “Completamento dell’Asilo sito in via Catania;

- Alla predisposizione di tutti gli atti necessario per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) ed art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento denominato “Lavori di riqualificazione della Palestra Erasmo e del 
Campo sportivo “Pippo Pulvirenti”;

- Alla predisposizione di tutti gli atti necessario per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) ed art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento denominato “Riqualificazione dell’area destinata a pista di pattinaggio 
nel viale della Regione con la realizzazione di un’area a verde e di un parcheggio sotterraneo;

- Alla predisposizione di tutti gli atti necessario per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) ed art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento denominato “Realizzazione di un parcheggio interrato in via Aldo 
Moro”.

Di dichiarare, con successiva votazione palese ed esito unanime, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo. 134, comma 4, del D.lgs n.267/2000, per consentire l’avvio 
delle procedure di affidamento dei lavori.
 

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.94 del 11/07/2022 ,avente per Oggetto:”Fondo concorsi di 
progettazione e idee per la coesione territoriale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17.12.2021 – Indirizzi al Responsabile per l’utilizzazione del fondo.“ unitamente agli 
allegati sopracitati,

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

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


