
 

COMUNE DI CERVINO 
Provincia di Caserta 

  

 

COPIA 

Registro Generale n. 360 del 07-10-2022 
 

DETERMINAZIONE  DELL’AREA III - LL.PP. - URBANISTICA - CIMITERO 

N. 11  DEL  07-10-2022 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico "Sport e Periferie" 2020 per la individuazione degli 

interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie" - 

"Lavori di rigenerazione, adeguamento ed efficientamento energetico 

del Centro sportivo comunale" - CUP:  G89I20000040005 - Impegno di 

Spesa delle somme a carico del bilancio comunale. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA III - URBANISTICA - LL.PP. - CIMITERO 
PREMESSO: 

 che l’art. 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito natura strutturale al 

Fondo “Sport e Periferie” di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto Legge 25 novembre 2015, n. 

185, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizzando la spesa di 

10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018; 

 che 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; 

 che l’art. 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’art. 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; 

 che le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

 che 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 al Dipartimento per lo sport, 

nel rispetto delle finalità individuate dall'art. 15, comma 2, lett. 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; 

 che, 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 euro 

140.000.000,00; 

 che, in attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport doveva 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 
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sociali esistenti; 

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e internazionale; 

CONSIDERATO: 

 che le richieste di contributo dovevano pervenire all’Ufficio per lo sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 30 settembre 2020, secondo le 

modalità indicate dal medesimo bando; 

 che con Determina del Capo del Dipartimento per lo Sport del 18 settembre 2020, il termine di 

scadenza per la presentazione della domanda di contributo, nell’ambito del Bando “Sport e 

Periferie 2020”, è stato prorogato alle ore 10:00 del 30 ottobre 2020; 

 che potevano presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi, con finalità 

previste dal bando de quo, le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti 

soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, 

associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi 

civilmente riconosciuti; 

DATO  ATTO: 

 che il Comune di Cervino intendeva partecipare al Bando “Sport e Periferie” 2020 per i "Lavori 

di rigenerazione, adeguamento ed efficientamento energetico del Centro sportivo comunale"; 

 che l’impianto sportivo è di completa ed esclusiva proprietà pubblica (comunale); 

 che l’impianto oggetto d’intervento è, e sarà, adibito ad attività sportive; 

 che il Comune di Cervino non è stato già assegnatario di finanziamenti a valere sul fondo “Sport 

e Periferie” di cui all’art. 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, né è 

stato destinatario di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali; 

 che l’intervento non riguarda un impianto sportivo oggetto di contenzioso giudiziario o insista 

su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario; 

 che il Comune di Cervino non incorre in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 che con Determinazione dell’Area Tecnica n. 117 del 22.10.2020 è stato nominato l’ing. Pietro 

Esposito Acanfora  Responsabile Unico del Procedimento; 

 che l’ing. Pietro Esposito Acanfora ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo 

dell’intervento in trattazione, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, omettendo il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo atteso che, come previsto 

dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è “consentita … l’omissione di uno o di entrambi i 

primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti 

per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”; 

 in data 22.10.2020, prot. n. 5008, l’ing. Pietro Esposito Acanfora, in qualità di progettista, ha 

inoltrato il Progetto Esecutivo dei “Lavori di rigenerazione, adeguamento ed efficientamento 

energetico del Centro sportivo comunale”, per l’importo complessivo di € 700.000,00, 

finalizzato alla candidatura al Bando di cui all’oggetto; 

 che in data 23.10.2020 è stato acquisito il Codice  CUP: G89I20000040005; 

 che con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 

27.10.2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei “Lavori di rigenerazione, adeguamento 

ed efficientamento energetico del Centro sportivo comunale”, prot. n. 5008 del 22.10.2020, per 

l’importo complessivo di € 700.000,00; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 700.000,00 è finanziato nel modo seguente: 

 € 600.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, 

Avviso pubblico "Sport e Periferie" 2020; 

 € 100.000,00 a carico del Comune di Cervino, cofinanziamento pari al 14,29% circa; 

DATO ATTO che il Comune di Cervino in data 28.10.2020 presentava istanza di finanziamento 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. BANDO202003065; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 13 

settembre 2021, con il quale si approvava la graduatoria di merito dei progetti presentati 



  

Determinazione AREA III - LL.PP. - URBANISTICA - CIMITERO n.11 del 07-10-2022 COMUNE DI 

CERVINO 
 

Pag. 3 

nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” 

al medesimo decreto; 

VISTA la graduatoria, “Allegato A” del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per lo Sport - del 13 settembre 2021, dalla quale si evince che l’istanza inoltrata dal 

Comune di Cervino risultava “finanziata ai sensi del comma 4 dell'articolo 1” del decreto in parola 

con punteggio 37,93 e con un contributo a fondo perduto di € 600.000,00; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 25 marzo 

2022, con il quale si approvava la graduatoria definitiva dei progetti presentati nell’ambito del 

“Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al medesimo 

decreto; 

VISTA la graduatoria, “Allegato A” del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per lo Sport - del 25 marzo 2022, dalla quale si evince che l’istanza inoltrata dal 

Comune di Cervino risultava definitivamente “finanziata ai sensi del comma 4 dell'articolo 1” del 

decreto in parola con punteggio 37,93 e con un contributo a fondo perduto di € 600.000,00; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2022, con la quale è stato approvato il 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 nonché l’Elenco Annuale 2022; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.06.2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2022, con la quale è stata approvata la 

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, che tra le altre cose prevedeva anche 

l’importo di € 100.000,00 a carico del Comune di Cervino per l’attuazione dei “Lavori di 

rigenerazione, adeguamento ed efficientamento energetico del Centro sportivo comunale”, per 

l’importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 600.000,00 finanziati con contributo a fondo 

perduto, giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 

25 marzo 2022; 

ACCERTATO che per il procedimento de quo non sussiste in capo al sottoscritto responsabile 

conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata 

dalla Legge 190/2012; 

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa della somma di € 100.000,00 a carico del 

bilancio comunale, al fine di dare attuazione all’intervento in oggetto; 

VISTI: 

 il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” di cui al Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

 il “Codice dei contratti pubblici” di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni); 

 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 il Decreto Sindacale n. 9 del 19.08.2022, con il quale veniva attribuita al sottoscritto la 

Responsabilità dell’Area III – Urbanistica, Lavori Pubblici e Cimitero; 

DETERMINA 

di  APPROVARE  la premessa come parte integrante della presente; 

di  IMPEGNARE  la somma di € 100.000,00 a valere sul Cap. 260201 art. 11 del bilancio 2022, (Rif. 

Entrata Cap. 1110 art. 20 di € 100.000,00) per l’attuazione dei "Lavori di rigenerazione, 

adeguamento ed efficientamento energetico del Centro sportivo comunale", dell’importo 

complessivo di € 700.000,00 - CUP:  G89I20000040005; 

di  DARE ATTO  che l’importo complessivo di € 700.000,00 è finanziato nel modo seguente: 

 € 600.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, 

Avviso pubblico "Sport e Periferie" 2020, giusto Decreto della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 25 marzo 2022, a 
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valere sul Cap. 260201, art. 11, del bilancio 2022 (Rif. Entrata Cap. 1020 art. 

66 di € 600.000,00); 

 € 100.000,00 a carico del Comune di Cervino, a valere sul Cap. 260201 art. 11 del bilancio 

2022, (Rif. Entrata Cap. 1110 art. 20 di € 100.000,00); 

di DARE ATTO che con successiva determinazione si procederà ad impegnare la somma di 

€.600.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport; 

di DARE ATTO che l’intervento di cui sopra è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2022-2024 nonché nell’Elenco Annuale 2022, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 20 del 26.06.2022; 

di DARE ATTO che ricopre la funzione di Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Pietro 

Esposito Acanfora, giusta Determinazione dell’Area Tecnica n. 117 del 22.10.2020; 

di  TRASMETTERE  copia della presente al Responsabile dell’Albo Pretorio per la pubblicazione nei 

termini di legge. 

Cervino,  lì  06.10.2022 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA III - LL.PP. - 

URBANISTICA - CIMITERO 

 F.to Arch. Vincenzo Magnifico 

 

 

 

SERVIZI  FINANZIARI  E  CONTABILI 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 

267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa di bilancio. 

 

Cervino, 07-10-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Pasqualina Mocerino 

 
 

Impegno N.   168 del 07-10-2022 a Competenza   CIG  

5° livello 06.01-2.02.01.09.016  Impianti sportivi 

Capitolo     260201 / Articolo    11 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE 
FINANZIAMENTO L.R. 42/79 

Causale Avviso pubblico Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nellambito del Fondo 
Sport e Periferie - Lavori di rigenerazione, adeguamento ed efficientamento energetico del Centro sportivo 
comunale - CUP:  G89I20000040005 - Impegno di Spesa delle somme a carico del bilancio comunale. 

Importo 2022 Euro 100.000,00 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal            

 

Cervino,            IL RESPONSABILE DELL’A.P.O.L. 

 F.to Vincenzo Pascarella 
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Copia conforme all’originale 

 

Cervino, __________________________ IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Arch. Vincenzo Magnifico 

 


