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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

L'anno duemilaundici addì del mese di ,,-"'Cf-\-'" __ -"'......~

Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazio e nei modi

OGGETTO: Presentazione della proposta progettuale a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8
"Diffondere la cultura della legalità" del PON "Sicurezza" per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007-2013". Presa d'atto degli elaborati tecnici ed impegno da parte dell'Ente
per la manutenzione e la gestione nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

Cognome e Nome P I A I
I

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .:>ç/ --
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO D( .-
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO :>.;" --
ASSESSORE AVINO PASQUALE x' -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO C>( --
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA ~ -
ASSESSORE LA MURA AMATO ~ .-
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~/ ~

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri
di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. .-

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore V IU , Responsabile del Servizio ~ w, nella persona del Dr.
f N C':t,. N J N 2. Ii\-Tjper l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Presentazione della proposta progettuale a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8
"Diffondere la cultura della legalità" del PON "Sicurezza" per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007-2013". Presa d'atto degli elaborati tecnici ed impegno da parte dell'Ente
per la manutenzione e la gestione nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
• il Ministero dell'Interno, nell'ambito della programmazione dei Fondi PON "Sicurezza per lo

Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013", con nota prot. 555/SM/Ul239/2011 del 28.02.20J i,
indirizzata ai Comuni dell' Area Obiettivo Convergenza, di cui fa parte il Comune di Pompei, invita
questo Ente a presentare una proposta progettuale a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere
la cultura della legalità", finalizzata alla realizzazione di impianti sportivi, per incentivare i cittadini,
soprattutto i più giovani, al rispetto delle regole e allo sviluppo del senso di comunità;

• l'iniziativa del "PON SICUREZZA" è tesa alla realizzazione di 100 impianti sportivi nelle Regioni
Obiettivo Convergenza, che saranno utilizzati dagli Enti Locali beneficiari. In particolare l'iniziativa
intende finanziare una delle due seguanti tipologie di impianti sportivi. ovvero:

A) campo polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra;
B) campo di calcio a 5 outdoor:

• Poiché è possibile richiedere il finanziamento per la realizzazione di una sola delle due tipologie di
impianto previste, l'Amministrazione Comunale intende presentare richiesta di finanziamento per la
realizzazione di un campo polivalente coperto (tipologia A), attualmente mancante sull 'intero
territorio comunale:
A tale scopo, ii Dirigente dei V1 Settore ha predisposto la documentazione redatta secondo gli
appositi modelli, indicati dal Ministero dell'Interno con nota 555/SM/U/413/2011 del 25.03.2011, da
Inoltrare unitamente agli elaborati tecnici e alla presente Deliberazione, alla Prefettura di Napoli, i
quali. anche se non materialmente allegati al presente atto, sono parte integrante dello stesso:

• Per accedere al finanziamento occorrerà predisporre la pratica seguendo le indicazioni contenute
nella predetta nota. /'1 ---..

ILD~ E ORE
( (~ ziata)

~/
L'ASSESSORE ALLO SPORT E GRANDI EVENTI E IL SINDACO

Letta e fatta propria la relazione che precede:
Vista la nota del Ministero dell'Interno prot. 555/SM/U!239/2011 del 28.02.20 Il, relativa alla presentazione di
proposte progettuali a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità" del PON
"Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 -2013";
Considerata l'opportunità di predisporre tutto quanto richiesto dalla predetta nota al fine di ottenere
l'assegnazione del finanziamento;

• Visti gli atti tecnici redatti dal Dirigente del VI Settore, secondo gli appositi modelli da inoltrare, unitamente
alla presente Deliberazione, alla Prefettura di Napoli, per l'assegnazione del predetto finanziamento;
Ritenuto di dover prendere atto degli elaborati tecnici, redatti in ossequio agli indirizzi dell' Amministrazione
Comunale e finalizzati all'assegnazione del finanziamento per la realizzazione di un campo polivalente coperto
per la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra;

PROPONGONO DI DELIBERARE

l. Approvare la premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, qui si intende riportata e trascritta
integralmente.

2. Prendere atto degli elaborati tecnici predisposti dal Dirigente del VI Settore, secondo gli appositi modelli
indicati dal Ministero dell'Interno con nota 555/SM1U/413/2011 del 25.03.2011, al fine dell'inoltro della
documentazione richiesta agli uffici preposti per l'assegnazione del contributo nell'ambito della
programmazione dei Fondi PON "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013", a valere
sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità".

3. Assumere, come con la presente assume, l'impegno da parte del Comune di Pompei la manutenzione e la
gestione dell'impianto per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

4. Incaricare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del VI Settore.

L' ASSESSORE A~LO SPORT E GRANDI EVENTI fIL sH.cfl;'\.,,"-/'-
~~rfura) (AVV~~~\2esSio)
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Progetto Quadro ~i ~ " - Scheda InI.en1entD,

Introduzione

Il presente modello rappresenta uno strumento a supporto dei potenziali

beneficiari che intendono sottoporre all'attenzione dell'Autorità di Gestione del

PON FESR "Sicurezza per lo sviluppo" - Ob. Convergenza 2007 - 2013, un

intervento nell'ambito del Progetto Quadro 'IOGJoeDilJEllLIE" - Obiettivo Operativo
t,

2.8.

AI fine di agevolare la compilazione della presente scheda, la stessa è stata

precompilata in alcune sue parti e contiene osservazioni ed esempi utili

riportati con carattere di colore ROSSO.

Si ricorda che la scheda intervento interamente compilata e firmata dal

soggetto che detiene i poteri di impegnare l'Ente proponente dovrà essere

trasmessa tramite raccomandata A/R, o con corriere, o con consegna a mano

e dovrà pervenire alla competente Prefettura territoriale entro il 30 aprile

2011.

________ n_""'...,m,b>L,
iN

• o-~1~:'·-~,--
2



Progetto Quadro •• ~ '" - Scheda IntenIento

Denominazione COMUNE DI POMPEI

Sede PALAZZO DE FUSCO

Indirizzo PIAZZA BARTOLO LONGO, 36

Nome e Cognome del referente ING. ANDREA NUNZIATA

Ufficio di appartenenza

(nell'ambito del Soggetto

Proponente)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

VI SETTORE

Telefono 333.1574479 - 081.8576219 (arch. Imperati)

Fax 081.8506015

E-mail chiaraimperati @ virgilio.it

."" "-'_"'~''''~''''"' ~ ,_",,~ •. ,",,~,'~èT'""""~r"_=,~_ ~~' ,..

2. Ana,grafk:a progetto

Nome dell'impianto
(facoltativo)

Centro Sportivo "Giancarlo Siani"

Costo del progetto 479.000,00 Euro

Localizzazione Via Ponte Izzo, Pompei

ASSE II - Diffusione della legalità

Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità"

Destinatari Giovani

Durata 12 mesi

1:'F'8->"i;;~'";,,

N
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Progetto Quadro •• ~ ".- Scheda Inl:errlelll.o

3.1 Analisi delle esigenze di sicurezza e legalità
Descrivere il fabbisogno di sicurezza e legalità del teniI.oriiD ~ diBJlle

• n a.ttività.nprggeJ:t.ué1.lie,!eptL!aJ.lTJ~'!t~~n~iL~_'!Lf!!18ii ~._ .. .

3. 1. a) Descrizione sintetica del fabbisogno di sicurez:za e lJegaJJiiI!iiJ tmeli ~ qJjj

riferimento (max 2.500 caratteri inclusi gli spazi)

La Città di Pompei, pur non rappresentando partiooIani esiigooze iitnlttemrnadii si~

urbana, risulta inevitabilmente condizionata dalia sua vo::aziione: 1lJuIlTiSlliKr:xoHreligiosalle

dal contesto socio-geografico, al centro del quale essa è pesta, ~due slImooldiinalrii

attrattori, costituiti dagli Scavi archeologici e ~ SantJuaOO dieIIlIaBeatIa Veryjine «leI1

Rosario, sono in grado di determinare eievatissim~ flussi, dii 1tlIJIriis1iiie pelllegJlli8nii"ttalui m.
garantire oltre sei milioni di presenze annue. Oltre a iOCadme prllSlitiiiweimittemrnniimi

economici, ne consegue anche l'insorgenza di fenomooii diii ~iaJre a1lkamrtrne

sociale, quali la prostituzione e l'accattonaggio molesio, cIhle ~J «:lOO1llIriibxuiirre

sensibilmente allo scadimento della qualità urbana ed a11ll"elIewzii:rnnledel111a11Jtli~

di sicurezza. A ciò bisogna aggiungere la partiookare ooI~ ~rraliiiI:a «:IteIlrm
città, oltre i cui confini insistono realtà socialf, ad eievato fiUvel11kDaiùnrni~ dt1e

condizionano pesantemente la vivibilità urbana, specie se ~ al ~i

giovanili autoctoni di per sé abbastanza sani, ma privi! dii atllJra1lttiNe,siia iirn ~

sociale che sportivo. Infatti, tali delicatissime fasce gioWJf1lilliipossrnmDl «ii~ mi~

preda di contesti criminali d'importazione dalle vicine citm e 1PlUI~, ~1!IlDlspesso"
vittime di fenomeni criminosi legati al consumo di aIoooIl e ~L A fftroo1Ite«ii

tale esigenza, occorre, pertanto, adottare ogni misUlfa lUllliillea SOl1I:l!JTaJrre I~ 1lascxe «ii

popolazione più giovani a quei contesti criminali, cIhe spesso> JtDreIIuJmrMJ> a

comportamenti indolenti causa di condotte censmabiiù, assiiclJlIramOOlJlXOlSSiirniiillàl «ii

impegno sociale, occasioni di sport e spettacolo e COITll1IJribuie a<dI~ iii

fabbisogno di sicurezza.

3.1. b) Presenza di strutture sportive nel comune di
riferimento X

Se "S/" elencare il numero di impianti indicando le discipline S(pOIff/Ne /{l1IfaIJiK::alte

1) Campo Sportivo 'Vittorio Belluccr. Discipiina: caIao .

• o-~f~-- •.....•..... - ..'. ,.- ..

~.. '"
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Progetto Quadro " ~ f1! - Scheda Inter.JeOto

13.2 Descrizione delle attività progettuali proposIe

• Tipologia di intervento

3.2. a) Indicare la tipologia di impianto sportivo che si intende rea/fiizz:atre (tè
necessario scegliere una sola tipoloqia):

A Campo Polivalente Coperto x

B Campo di calcio a cinque outdoor

Non rientrano nell'oggetto dell'intervento ristrutturazioni/riqua/ificazioni di strutture

sportive già esistenti.

3.2. b) II progetto è stato presentato per il finanziamento
anche su altri Programmi? x

Si ricorda che il progetto è ammissibile solo se il finanziamento è stato richiesto

esclusivamente al PON Sicurezza 2007-2013.

• Informazioni sul terreno oggetto di intervento

3.2. c) Descrizione sintetica dello stato in cui vede iUteJrreIfID SIJ.J! wii wemr;jj; roosIiJnJJiif1JrJ;

/'impianto sportivo (max 2.500 caratteri inclusi gli spazi)

Il terreno, oggetto della presente proposta progetluale, siìIto IflleIIIlalPelfÌilfelria SuJIIiI mi
territorio comunale di Pompei, insiste su un'area di ciilfCal.8(00) IIIIMJI- ~ lUII1l

accesso principale da Via Ponte ìzzo, più ampio e arrenato riispe1lltoalila stIJra<dla" e umIJ)

secondario da via Corsa. Morfologicamente il sito è dii mfum ~~ e lTiiI:lmllbrcm

in una vasta area in cui non esistono servizi destinati adi aItItiM1tà~lUldidtne e sp.oo1Iiw.

Attualmente tale fondo si presenta come un'area incolta" 001!11 a.«:xr:eSSD liibero. apedD>

al pubblico e non recintata. È stata inoltre segnalata la presenza IffIffiRurtl:ii i~i"

abbandonati in prossimità dei liberi accessi pedonali e camraIbiiltiidaI~e"Wiie lIJWWiidhxe

circostanti. Il paesaggio in cui risulta inserito è di tipo prewlielrllltelrmlet aglTimlrD"

dominato dalla presenza di serre. Il contesto è caratterizzato dia llJIrna. disl::re1tal «!Imrrnttiitlà

di bassi fabbricati principalmente rurali e residenziali .

• o-.,t---- •.

.. '.. -.....,.' .. ,
;',~ ",.. ...,
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Progetto Quadro ~,••• ""- Scheda Jntei:"'JeI,tID

3.2. d) dettagli anagrafici del terreno su cui verrà costruit()l 61mpiiaIntro spDITIfiMOI «~
localizzazione e particella catastale)

Il terreno è sito in Pompei alla via Ponte Izzo e identificato al! NCT dii INlaJjpdbiall1f«Jgilol

14, particelle 415 - 416 - 417 (ex 190 - 328) - 331 (ex 58)) - 337 ((ex 14l(lJ))) ((1KlB

224138 - 224121).

3.2. e) Si tratta di terreno confiscato alla criminalità
organizzata? x

Se "S/" indicare estremi del prowedimento di assegnazione delliJetrTJe iinrnJrrrlKaitJiileroo:tm

relativa destinazione d'uso

La confisca dei terreni in oggetto, ex art 12-series dellila.lIegge 1I1l. 356 001 119!9l2"è

stata disposta con sentenza n. 730104 dei 03-10.05.2005 dali T m'itJluJurnale dii 1remme

Annunziata, parzialmente confermata dalla Corte du AppeIIIo dii INiapDlii <DOOl ~

n. 621 del 22/06/2005, divenuta definitiva a seguito dii 5eII1l1teInlZa <dleIlla Qrnr1te; <dii

Cassazione del 25/10/2006. Per effetto del provvedimooro dii ~ i: Ibelmii smmDJ

stati devoluti aWErario dello Stato e sono gestili dall:AgemJZiia INlalzilotmallle ~

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestraìi e ~i alila coriimiilrnaliiItàJ

organizzata. La stessa, con nota n. 0003364 deti 18/'031201111.nlfTlVfrttaw 1111QJ.mUJDme) <dii

Pompei, ove interessato all'utilizzazione dei terrene confiscati. a lIlI1laJI1liilfesl!alre iii ~lol

interesse. Il Comune di Pompei, con nota prot, R. 121211 dell 01'#MtI20111l. dmliallalW

formalmente il proprio interesse all'utilizzo dei terreni,

3.2. I) Sono presenti vincoli o gravami sul terreno su cui
verrà costruito /'impianto sportivo? x

Se "S/" indicare quali

wri"''''Cli;~';i:'';

iN •'-.'.' .i; '''''',' ..,!

e.. *'
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Progetto Quadro ~.~ n - Scheda IntenIenIo

• Attività propedeutiche alla realizzazione del Centro sportivo (se previste):

3.2. g) Affidamento della progettazione definitiva
dell'intervento a soggetti esterni (casi previsti daU'art. 9(}
comma 6 del D. Lgs. 16312006)

x

Se "SI" indicare la motivazione ricorrente ai sensi dell"art 00 CJtJ/fIf1lfTflJ 6:dia! D.. 1Lgs..

163/2006

Carenza in organico di personale tecnico e conseguente dliiffiimItIà 001 1Ti~ ii
tempi per la predisposizione del progetto secondo qllJall11lo lTiidniiesllJo>dtaIIlFa,wm
pubblico.

3.2. h) Affidamento della progettazione esecutiva.
dell'intervento a soggetti esterni (casi previsti dall'm 90
comma 6 del O. Lgs. 16312006)

x

Se "SI" indicare la motivazione ricorrente ai sensi deI/"art. 9D aJIfTfTmJéiJ. 6 dia,'D,. Ii..gs;..

163/2006

Carenza in organico di personale tecnico e oonsegoonte ~ 001 1Ti~ ii
tempi per la predisposizione del progetto secondo q111Ja1111lo ITidniiesllJo>dtaIIIF'a,wm
pubblico.

3.2. i) Affidamento del coordinamento sicurezza
dell'intervento a soggetti esterni (casi previsti dall"art 00
comma 6 del O. Lgs. 16312006)

x

Se "SI" indicare la motivazione ricorrente ai sensi delD'art 00 aJiIffI7JIf1J7J (; diallJJ.. 1Lgs..

163/2006

Carenza in organico di personale tecnico e oonsegoome difllfoolllà. 001 1Ti~ ii
tempi per la predisposizione del progetto secondo ql1.JlmllU:olfidniieslbo dtaIIlF'awm
pubblico.

3.2. I) Affidamento della direzione lavori dell'intervento a
soggetti esterni (casi previsti dall'art. 90 comma 6 deIl D.
Lgs. 16312006)

x

Se "SI" indicare la motivazione ricorrente ai sensi cieI!"aJrt. 00 COflfllIfTI1IéD (; dJallJJ_1Lgs..

163/2006

Le spese relative alla progettazione. al coordinamento sicurezza e alla
direzione lavori sono ammissibili solo se rientrano nei casi previsti dall'art. 90

• O··o$i•.';:"·-.f:
-~ ~..
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Progetto Quadro li ~ "" - Scheda InteI!VeIrtD

comma 6 del O.Lgs 16312006 e se debitamente motivate. I costi di queste attività
devono essere indicati nel budget di cui al per.a. 1.
Le spese relative alla remunerazione di personale interno all'Amministrazione di
cui all'art. 92 del O.Lgs. 16312006 (ad esempio incentivi alla progettazione) sono a
carico del soggetto proponente e pertanto non devono essere inserite nel budget di
al par. 4.1.

3.2. m) L'area su cui verrà realizzato l'impianto sportivo
necessita di lavori di adeguamento? X

Se "S/" descrivere nel dettaglio la tipologia di lavori {max 2.50[)) ~i iin1:::JiJJfSigli

spazi)

L'area sulla quale verrà realizzato l'impianto sportivo necessiilla di diwlrsii llimai di

adeguamento, in quanto attualmente riversa in una ~ di ~ Si

degrado, trattandosi inoltre di un terreno confiscato alila aiinJIlullllalliitlà ~~ lrm

gli interventi sono previste:

1. opere di bonifica, dovute principalmente ala segllllallazikrnrne II1IleIIFarroo. Il:ftell~

presenza di una discarica abusiva;

2. opere di urbanizzazione;

3. recinzioni e pavimentazioni estreme;

4. viale di accesso all'area;

5. impianto di pubblica illuminazione.

Si precisa che i costi di eventuali lavori di adeguamento dell'area sono a carico del

Soggetto proponente.

• Attività che verranno svohe nell'impianto sportivo

3.2. n) Discipline sportive che verranno praticate (seJeziiolfllare lllIlTTJéJJ. o tpiitiJll'lOCiiiim~
alla tipologia di impianto da realizzare)

Pallavolo

Altro (indicare la disciplina sportiva)

• O-"~l~
__ Sud e·

····.'·.'·'····
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Progetto Quadro •..~ fI1 - Scheda IlJI.enenlD

3.2. o) Coinvolgimento di associazioni sportive eta scuole efaa6Ure mg;;mi~mi
nella gestione del/'impianto (selezionare una o più voci):

Associazioni sportive

Scuole

Altre organizzazioni (indicare quali)

Allegare la lettera di intenti o accordo con la scuola/associazione/organizzazione

coinvolta.

• Attività di sensibilizzazione

A conclusione dei lavori verrà organizzata una man~ tIiinJa1iizzaJJa 3Jl

promuovere tra i giovani del territorio il rispetto delle regofIe" Ir~ mila
disciplina nella vita e nello sport e l'adozione di compodameH718ii iirrrTprlDmTUaIi alltEi
legalità.
A conclusione dei lavori verrà apposta una fama celebmtffiva iirm 1iJromJzJrJ' ~.' alI
REG. CE 1828 de/2006 e al modello fornito dalt"Allltorità di Gesb'i1JJllT71e.

3.2. p) Descrivere sinteticamente il programma dell/a ~imne (fmaY: 2!..5IlJX[})
caratteri inclusi gli spazi)

L'evento sarà articolato in più sezioni:

• Cocktail di Benvenuto;
• Convegno (interverranno: autorità politiche. alUlIDlriittàs;por1liw. ~Ie"

associazioni ospitate in beni confiscati alla camoora" assoxciiaziooii ~w <Et

giovanili, personaggi dello sport, esponenti legalità);
• Inaugurazione Centro Sportivo;
• Manifestazione sportiva (es. mini-torneo, dimostraziolllle. paIf1Ii&---));
• Buffet;
• Concerto/evento di chiusura.

• O~_;:;~...~-E.·.
'~' -,-- •- .
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Progetto Quadro ~.~ ~- Scheda IldenIeIII.o

3.4 Descrizione delriter amministrativo
Indicare gli adempimenti amministrativi da. espIIeffare per ItamirP Si 1i1iJ.

realizzazione de//e attività progettua/i (es. confereJfTJZilJ! di setrWiizii" waJriiEBImllii ali
pianoregolatore ecc).

Necessità di autorizzazioni, concessioni, pareri.
compresi quelli in linea tecnica sportiva da
richiedere al CONI ed eventuali altri pareri previsti
dalla normativa di settore

x

Se "SI" indicare:1) Parere in linea tecnica sportiva; 2) Parere AmbiietrnlIalIe; 3))~ ~ ..

Ente/organismo/autorità
interessato per il rilascio:

1) Coni
2) Soprintendenza BAP.SAE. dilNlapnlie~inrCia
3) Vigili del Fuoco

Tempi stimati per il rilascio:
1) 3Ogiomi
2) 6Ogiomi
3) 9Ogiomi

• Procedura di selezione dei soggetti attuatori

Indicare il numero complessivo di procedure che vemmno alJJiiwalte::--__

Indicare il numero per ciascuna tipologia di procedura. e liJa1Jra.re le Cé/lSIfiile ~_::

Tipologia e p p Coord Dir Ir\m.......;~..,,;'"""""numero di' rogo rogo . - I __ ~ 1"" ••••1111••••,,_·1 IftMlaIIllll~""'I""
Definitiva Esecutiva Sicurezza La'VOri Il..GWIUIIU 'UUliì:IIlUIUI«:xmmd __

.._[)rc:Jc:~Si~r~. __. __ _ _._.._ .._._.__. . .. .._.
Aperta
N~=_._
Ristretta
},!:=---
In economia
J\J~=. __
Altro
(specificare)

.~~=.

x

x x x x

Motivazione
dell' eventuale ricorso a

procedure diverse
dalla Aperta e

Ristretta
con riferimento agli

articoli del codice degli
élP[)éllti

7"'''''Ff'*"::,;',i;,c;~";:':'-
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Progetto Quadro •• ~ •.•- Scheda IlJterIlIento

3.5 Indicatori
ç'!fT1pi~élrl!solo leparti indicate in rosso

. - _.~'--'-"--------'--~-"'-"---"'_. _.-
Valore atteso al

1 luglio2012
Indicatori

di realizzazione fisica Unità dì misura Valore attuale

Impianti sportivi
realizzati n. o 1

Indicatori
di risultato

n. o

Valore atteso al
._._U~!o 201.~__

5

Unità di misura Valore attuale

Numero di soggetti
coinvolti nelle attività

• O-.;;i..··.~.;......·..•.· -E

'f--
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Progetto Quadro ~,••• ,. . Scheda Inte.tllento

4.1 Budget dettagliato delle attività proposte
Completare la tabella indicando per ogni atIiviIà le tipoIotgie di SJ(.1J81SitH. JPX!fNisi1e

. eri / ,-e/~ti'!ti'EP2ttl._~_._._. _ ....____._____...__.._.... . .._. ~. ~. __ ._

Compilare esclusivamente lo schema di budget relativo a/Ja tipologia di
impianto selezionata ne/Ja sezione 3.2 eliminando lo schema relativo alla
tipologia di impianto che non interessa.
Si precisa che le voci del budget selezionato non possono essere né
modificate né integrate.
Il budget riporta gli importi massimi ammissibili, comprensivi di IV A, per
singole voci di spesa. Lo stesso va compilato indicando cifre uguali o inferiori
per ciascuna tipologia di spesa.
Tutti i costi non riportati nello schema di budget, comprese le eccedenza ai
costi massimali indicati sono a carico del proponente.

Le spese relative alla proaettazione, al coordinamento sicurezza e alla direzione
lavori sono ammissibili solo se rientrano nei casi previsti dall'art. 90 comma 6 del
D.Lgs 163/2006 e se debitamente motivate.
Le spese relative alla remunerazione di personale interno all'Amministrazione di cui
all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (ad esempio incentivi alla progettazione) sono a carico
del soggetto proponente e non vanno riportate nel budget.
Si ricorda che non sono ammissibili al PON né i costi per i lavori di adeguamento, né
i costi per la manutenzione e la gestione dell'impianto, nè i costi relativi allo
svolgimento delle attività sportive e all'erogazione dei servizi.

7ff(51!4~';tl::".';i~'-
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Progetto Quadro l. ~ !M - Scheda IlItei"'"rIento

_."."!~e~~~g.~~~_:-Ca~.po~oliva!el!~e~
Attività 1 Tipologia di spesa ImporID (€))-- --_._--_._~----

Progettazione definitiva __.. ~~n~..~".«JXIlln
~~~9.~~~c:>I'1~_~~~~_ .. . ..._n_n _!Z ·~,((]XQln
g()()!qiflé1!!!~fl!()~~~~ZZ'~nn..mnn nnm_n__m n_nmn__~§...~,,~
Direzione lavori

-" .. _. __ .. .-- '._-"'---'-"--"--~----'----"'._.-'-'--' - .__ .- ---_._~_.-._._--_.._------_.-.-. __ ..---_ ..-._----.~---.----.----~-~---~-_ .._.-

Pubblicazione del bando
." --'.---'~---'-'-----'~--'-~---'--~--~-'------------'-' ..._--_.

Totale

1. Attività
propedeutiche alla
realizzazione
dell'impianto sportivo

. n._.._.n_._n__nnn.....!_5J[~lm),,([JX[J)
€ 321JOO"OO

Attività 2 Tipologiadispesa
Campo polivalente coperto
(secondo le specifiche indicate
fl~lr~I~él:t()_!~n~L __. __ .n .n__. ._. .... __...__.n_. __
Totale € 443.000,,00_______ · u··_·__

Impodo ((€))

2. Lavori di
realizzazione
dell'impianto

Attività 3 Tipologia di spesa

3. Collaudo a
conclusione dei lavori

Collaudo impianto (ÌJlJlizzare iiI taJrii8ffaJriio
previsto dalla normativa vigente)

Totale
.n ~~ività ~ . Tipologia di spesa Importo (€))

Manifestazione conclusiva dfi cui alla
sezione 3.2 € 3UOmID"OO

Télr9élcel~t>ré!t~éln~__t>~~'?________________ __!~..:~~"OO_
Totale € 4.000,,00

._--- ------------------------'---
TOTALE COMPLESSIVO € 47!J~0D0~OD

4. Promozione

• O--~~f~
s-- •- .~ " .l.. 15
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Progetto Quadro IO ••• '" - Scheda Inten1ento

4.3 Sostenibilità
Indicare la previsione dei costi relativi alla. sosteniIbifiIiI deJlrlirlJlJ.elMmnJl per

....~/!!!~flQ~Elfl9.l.I~é!"fljJ;.-'-!~M{ILSl:J!l!!l!5L~_~~~~ .-.-_.

4.3.a) Indicare /'importo dei costi annui stimati per la maJfBlJJIetrTJziiooI e ges;lJjimTxe

deltimpianto (ad esempio utenze, riparazioni. custode. etc):

22.000,00 Euro

4.3.b) Indicare J'importo dei costi annui stimati per le allMliìJ. (adi esetnTIf{liiDJ iisl1JruJJtJJJJmi,

materiali di consumo, etc):

10.000,00 Euro

4.3.c) Indicare gli estremi identificativi della Delibera dii Giuma aJJiesI1aJndJ.e lf'assuJmJziimTxe

dell'impegno da parte del Comune per la manutenzione e Ila gesI/iiooJe dlelfi.iaJJndtrrp

per almeno i 5anni successivi alla conclusione del progetto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE l'b.

OGGETTO: Presentazione della proposta progetwale al l'UaileIre SUJlIIFOOetttliNm

Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità'" deII PONI "'Sii:r::tulrezzaJ.'" jpXeIf lkol

Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013". Presa d'atto degUii e1laOOr.allii mcniicii ed!

impegno da parte dell'Ente per la manutenzione e la gesI/iiooJe ooii Si amurnii ~~i

alla conclusione del progetto.

La Delibera deve essere obbligatoriamente prodotta in allegato.

Si ricorda che i costi di gestione, manutenzione e realizzazione delle attività sono a
carico del proponente. Il PON finanzia esclusivamente le spese relative alle
infrastrutture.

DATA FIRMA
(persona autorizzata ad impegnare l'Ente

proponente)

28/04/2011

•
iMtfrlftt,":"'L' .;

iN
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Progetto Quadro ~'~ ""- Scheda InIenIeIrtD

Dichiarazione di impegno

In caso di finanziamento della presente istanza, pena la revoca del contributo ed il

recupero delle quote erogate e dei relativi interessi legali:

il Beneficiario si impegna

• ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo

delle singole operazioni ammesse al finanziamento;

• a garantire la localizzazione del progetto nelle Regioni Obiettivo

Convergenza;

• a garantire il rispetto della normativa comunitaria e nazionale (O.P.R.

n.196/GB e s.m.i.) in materia di ammissibilità della spesa;

• a garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento finanziario,

procedurale e fisico, conformemente alle modalità e alla tempistica

opportunamente concordata con il Responsabile dell'Obiettivo Operativo di

riferimento;

• a fornire, su richiesta dell'Autorità di Gestione o delle strutture delegate o

degli Enti di controllo, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione,

del monitoraggio e del controllo;

• a non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva

comunicazione formale al Responsabile di Obiettivo Operativo di riferimento

ed alla Segreteria Tecnica del Programma e vi sia stata formale

autorizzazione;

• a comunicare le economie di progetto al Responsabile di Obiettivo Operativo

ed alla Segreteria Tecnica del Programma e a non riutilizzarle in assenza di

formale autorizzazione;

--------------""""'~',"IN

• ..•.•. '..~ '••"' ..... .;

19



Progetto Quadro •• ~ ""- Scheda Intene,,",

• a conservare e tenere a disposizione della Commissione Europea, per i tre

anni successivi alla chiusura del PON da parte della Commissione Europea ai

sensi dell'art. 90 paro 3 del Reg. CE 1083/06, tutti i documenti giustificativi

(originali o copie certificate conformi agli originali) concernenti le spese ed i

controlli relativi all'intervento in questione;

• a non apportare al progetto, entro cinque anni dal completamento, modifiche

sostanziali: a) che ne alterino la natura, la destinazione d'uso o le modalità di

esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente

pubblico; b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di

un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;

• a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 in materia di azioni

informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all'apposizione di

cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi cofinanziati;

• ad utilizzare, in modo evidente, il logo dell'Unione Europea, del PON

Sicurezza e del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività progettuali;

• ad informare, tempestivamente, dell'organizzazione di eventi di

comunicazione, informazione e pubblicità relativi al progetto il Coordinatore

dell'iniziativa (progettogiovani@intemo.iI:), il Responsabile della

Comunicazione (relazioniesteme.ps@>intemojt).

Il Beneficiario dichiara

di essere a conoscenza che in caso di inadempienza per responsabilità diretta,

mancato rispetto dei tempi previsti dal cronogramma degli interventi, mancato

rispetto degli impegni assunti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti emessi

dall'Autorità di Gestione, accertamento di irregolarità, si procederà alla revoca dei

finanziamenti stessi ed al recupero delle somme eventualmente erogate,

".fm~.i"""'L;"",;';;';<.
IN
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Progetto Quadro " ~ ""- Scheda IlIIetrrl8llto

maggiorate degli interessi legali secondo le modalità previste dalla vigente

normativa regionale, nazionale e comunitaria. In tal caso il progetto rimarrà

totalmente a carico del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti (obbligatori) debitamente firmati dall'organo

competente

• Allegato 1) Specifiche tecniche dell'impianto;

• Allegato 2) Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico

territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale è

indicata la localizzazione dell'intervento da realizzare;

• Allegato 3) Delibera di Giunta attestante l'assunzione dell'impegno da

parte del proponente per la manutenzione e la gestione dell'impianto per

almeno i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

DATA FIRMA
(persona autorizzata ad impegnare l'Ente

proponente)

28/04/2011

•
'3Cf:iSWewr;':;:,;L\,;'>.,

INo·-1~~
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

, /'

lE<, si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

I1~

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

zrsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :, _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né iìro. di spesa né diminuzione di entrata

r. r- I Il ! \ \
Lì ' L0 I lA' v, IL RESPONSAB E l L SERVIZIO FINANZIARlO

IL C aTTORE
Dott. Eu nio ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° --- Cap. PEG n° art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n° __ - _

Impegno n" per euro, _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria Li IV'lt>é"ll((lì (/en1...J>' ~)vI'iìDAL.-V~ffv J::JU..A..,è
eON t-è?Sl ur:Y'l~((li( ~v ./ c:>~ f tcil t-Co ry b--
ye(,t-é)fe~ )/ Ci,;;.' ~ .,ò'''if'{v-At..e .

SERVIZIO FINANZIARIO

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 1~'lA· Ll



Il presente verbale viene così sottoscrino:

( I \
F.tt Avv.plaudio

\-/

) A A,..{
'A!fS~ \..../ "--- -". IL SEGR~'; i\R.~O! f:NERALE

b Dr.ssa aria igida Tedesco
/ i-' I. / I _

Prot lì ,-,-~.
Della suestesa deliberazione viene mrziata oggi la pUbbh~azlO all'Albo Pretorio per quindici grorm consecuuvt prevra afhssionc OU pane del messo
Comunale '9'

IL MES' C 'UNALL IL'S~ O GENERALl28, O L--\, I \ P.to . r.ssu MlÌ' Brigidn 1 edesco

Pompei. li
COI'IA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA. l'ER uso AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GCì
Pompei. lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO I>I TRASMISSIONE E COMIJNICAZIONE
Si attesta che In suestesa deliberazione. contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

Lgvo n. 267/20()O.
D comunicata con letteru n in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art 135 del D.Lgvo n. 26712()OO~

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore Ai\CìG.
F.to r.to Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D.

Pompei. Ii
ATTESTATO IJI ESEGUnA PUBBLJCAZJON'E

LlI suestesa dcliberazronc è stata pubblicatn mediante affissione al sensi del1'811124- comma In D. Lgvo n. 267/21100 all'Albo Premno Comunale per
qumdici giorni consecutivi dal .' contressegnata conI!. o Rog. Pubbl .• scnZlt reclami ed opposizioni.

Il MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALI
Dr.ssu Maria Brigida Tedesco

Pompei. li

ATTE~TATO O' Jè~F,rJlT'VJTA'

La suestesa deliberuzionc è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo II. 2(ì712000 il giorno o perché

li) O Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non i; pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Ari. 127- comma 1". an. :34 comma J" c art. l Jf comma 2' - dc! U L.gvo IL

2(ì7120()O):
b) [j E' una delibera urgente, dicmarata Immediatamente eseguibile. con Il voto espresso dali 'unummuu ovvero dana maggioranza del SUOI

componenti (art 134 - comma 4" - del D. L.gvo n. 267120(0)~
Pompei. Ii IL SEGRETARIO GENERALE:

F.to Dr.ssa Maria Brigida 1 edesco

SI'AZIO RISERVATO ALL'ORGANO I>ELlBERANTE I>ELL'ENTF

SPAZIO RIS VATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliherazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su ricbiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo

-:::~~:::,-:::~:::'.iJI..>-_.t:Jt: LA MURA Amato
TORTORA Giuseppe

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

FIRMA

ULlANO Ferdinando Assessore

AVINO Pasquale Assessore

ESPOSITO Andreina Assessore

Assessore

Assessore

P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente Settore Tecnico

elo Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei. Iì _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile J Settore AAGG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


