COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 120 del 31/05/2022
OGGETTO: (BN_PNRR-22-04) AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
DI INTERVENTO PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’ DA
FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR – M5-C3-1.1.1. LAVORI DI POTENZIAMENTO E
RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITA’ CALDARI DI ORTONA.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12:35 nella sede comunale in via
Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Si

Assente

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore

Si

MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Si
Totale: 4

Totale: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- In attuazione alla missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per
le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di
comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nei limiti di una dotazione finanziaria di
100 milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC), è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolto,
tra gli altri soggetti pubblici, ai Comuni delle Aree interne;
- l’intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione
di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del
numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai
territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali;
- l’obiettivo è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di destinatari residenti in comuni delle
aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del mezzogiorno, in coerenza con il target
M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” della
Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale”;
- l’Avviso pubblico in parola definisce le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di contributi
pubblici per la realizzazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali o il miglioramento di quelle già
esistenti, prevedendo che ciascun soggetto pubblico possa presentare fino ad un massimo di tre proposte
progettuali per infrastrutture sociali concernenti lavori pubblici, forniture di beni e/o servizi, lavori
pubblici e forniture di beni e/o servizi;
Considerato che
- possono presentare proposte progettuali i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici)
come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027, sia in forma singola, sia associata, fino ad
un massimo di n.3 proposte progettuali il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi delle
proposte presentate) non dovrà superare un importo massimo pari a 2.000.000,00 euro per i Comuni con
numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità;
- al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e
correttezza nella realizzazione delle operazioni ammesse a contributo, i soggetti realizzatori sono tenuti
ad applicare la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
- l’intervento dovrà concludersi entro il termine del 30 giugno 2025;
- sono ammessi prioritariamente alla presente selezione proposte progettuali rientranti nei seguenti ambiti
di intervento con la previsione di una specifica premialità di cui all’art. 10, fra loro cumulabili:
o servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture;
o infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture;
o rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base – cioè radiologia,
cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali);
o infrastrutture per l’elisoccorso;
o rafforzamento dei centri per disabili;
o centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi;
o accoglienza dei migranti e relative infrastrutture;
- nell’ambito degli interventi di lavori, sono ammissibili le proposte che presentano almeno un livello di
progetto di fattibilità tecnica ed economica (anche nelle forme di documento di fattibilità delle alternative
progettuali), completo dell’approvazione dell’organo dell’ente competente;
Tenuto conto che
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- il Comune di Ortona risulta ricompreso nell’elenco delle Aree Interne (intermedi, periferici,
ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027, nella categoria
‘intermedio’, presentando pertanto i requisiti per partecipare all’avviso, candidando fino ad un massimo
di n.3 proposte progettuali di importo complessivo massimo pari a 2.000.000,00 €;
- questa Amministrazione comunale intende pertanto candidare la realizzazione dei “Lavori di
potenziamento e rigenerazione del complesso sportivo in località Caldari di Ortona”, quale impianto
sportivo di aggregazione e socializzazione presente nel territorio, con l’obbiettivo di promuovere
soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante il miglioramento di servizi sportivi e
infrastrutture sociali esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e la qualità dell’offerta;
- il Comune di Ortona intende pertanto procedere a presentare la candidatura di un intervento per le misure
di finanziamento “M5C3 – Investimento 1.1.1 Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali
di comunità” di cui all’avviso “Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunita’” suddetto, presentando un
progetto riguardante l’intervento di “Lavori di potenziamento e rigenerazione del complesso sportivo in
località Caldari di Ortona”, quale ‘servizio sportivo’ ricompreso negli ambiti di intervento soggetti a
premialità;
Visto il progetto di fattibilità tecnica economica redatto dal IV Settore Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio
e relativo all’intervento di “Lavori di potenziamento e rigenerazione del complesso sportivo in località
Caldari di Ortona”, che prevede una spesa complessiva di € 2.000.000,00;
Preso atto del rapporto finale di verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. sottoscritto dal R.U.P.
arch. Antonio Di Paolo in data 25.05.2022;
Dato atto che tale progetto unisce le esigenze anzidescritte, ovvero quelle di essere candidabile per la
richiesta di finanziamento ai sensi dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per
Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR del missione n. 5
“Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali
per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento
1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU;
Ritenuto, per i motivi esposti, di dover procedere alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica
economica dei “Lavori di potenziamento e rigenerazione del complesso sportivo in località Caldari di
Ortona”;
Atteso
- che, per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici
vigenti poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
- che per la tipologia degli interventi saranno acquisiti ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta a seguito
di effettivo finanziamento dell’intervento;
- ad ottenimento del finanziamento risulterà necessario inserire il progetto nel piano triennale delle opere
pubbliche con riferimento all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto
- che le aree e gli immobili interessati dall’intervento sono nella disponibilità dell’Amministrazione
Comunale;
- che il progetto di cui trattasi non ha beneficiato di altre misure regionali, nazionali o comunitarie per le
medesime finalità;
- Dato che si intende riservarsi di proporre al Consiglio Comunale le opportune variazioni agli interventi
del bilancio, nell’eventualità di concessione del finanziamento nell’ambito delle misure “M5C3 –
Investimento 1.1.1 Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità” di cui
all’avviso dell’Agenzia di Coesione Sociale “Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunita’”;
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Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e successive modificazioni:
- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore IV – Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il Comune di Ortona intende procedere con candidature di interventi per le misure di
finanziamento nell’ambito delle misure “M5C3 – Investimento 1.1.1 Aree interne - Potenziamento
servizi e infrastrutture sociali di comunità” di cui all’avviso dell’Agenzia di Coesione Sociale “Servizi e
Infrastrutture Sociali di Comunita’”, presentando un progetto riguardante la realizzazione di “Lavori di
potenziamento e rigenerazione del complesso sportivo in località Caldari di Ortona”, quale impianto
sportivo di aggregazione e socializzazione presente nel territorio, per complessivi 2.000.000,00€;
3. Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Lavori di potenziamento e
rigenerazione del complesso sportivo in località Caldari di Ortona”, redatto all’interno del IV Settore
Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio, che prevede un importo complessivo di € 2.000.000,00;
4. Di dare atto
- Che il quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a € 2.000.000,00, somma
interamente ammissibile al finanziamento richiesto entro i termini di cui di cui all’avviso dell’Agenzia di
Coesione Sociale nell’ambito del PNRR del missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale
ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” –
Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei
servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
- Che si proporrà al Consiglio Comunale la necessaria variazione al piano investimenti 2022, riguardante
l’inserimento dell’intervento di “Lavori di potenziamento e rigenerazione del complesso sportivo in
località Caldari di Ortona”, per complessivi 2.000.000,00€, da finanziarsi con eventuale finanziamento
nell’ambito delle misure “M5C3 – Investimento 1.1.1 Aree interne - Potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunità” di cui all’avviso dell’Agenzia di Coesione Sociale;
- Che esiste l’esigenza di provvedere immediatamente all’approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica, nell’eventualità di concessione del finanziamento in argomento
- di demandare al IV Settore Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio l’espletamento delle procedure
propedeutiche all’acquisizione del finanziamento;
- Che gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale delle
opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di fattibilità tecnico –
economica redatto per la candidatura a finanziamento; in caso di ammissione a finanziamento si
approverà, con successivo e separato provvedimento, ad inserire gli interventi nel programma triennale
delle opere pubbliche e/o dei servizi;
5. Di dare atto che
- le aree e gli immobili interessati dall’intervento sono nella disponibilità dell’Amministrazione
Comunale;
- il progetto di cui trattasi non ha beneficiato di altre misure regionali, nazionali o comunitarie per le
medesime finalità;
- l’intervento resta conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale e degli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
6. di dare atto che
- al presente progetto è stato acquisito il seguente codice CUP H78E22000070006;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Arch. Antonio Di Paolo,
Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio LL.PP. Mobilità e Patrimonio;
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-

conseguentemente all’ammissione al finanziamento di cui all’Avviso all’avviso dell’Agenzia di
Coesione Sociale “Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunita’”si procederà agli adempimenti inerenti la
redazione e/o aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche e all’inserimento delle somme e/o
della spesa nel bilancio comunale;

7. Di dare mandato ai competenti Dirigenti Comunali per l’assunzione dei rispettivi adempimenti e
determinazioni, necessarie per l’attuazione del deliberato, nel pieno rispetto della normativa vigente.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 01/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 01/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 01/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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