
 
Comune di Foggia 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

con i poteri della 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 7   del   Registro   del   03/06/2021 

 
Oggetto : Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 ed elenco 

annuale per l'esercizio 2021 approvato con D.G.C. n. 45/2021. Implementazione a 

seguito di candidatura interventi su DPCM gennaio 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2021, del mese di Giugno, il giorno 3 alle ore 17.00 in Foggia nella sede della residenza 

municipale il Commissario Prefettizio MAGNO dott.ssa Marilisa nominata con decreto del Prefetto 

della Provincia di Foggia numero 34625/6.4/AREA II del 25/05/2021 e il Segretario Generale del 

Comune di Foggia CASO dott. Gianluigi incaricato della redazione del verbale, ha assunto la 

presente deliberazione.

 



 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 ed elenco annuale per 

l'esercizio 2021 approvato con D.G.C. n. 45/2021. Implementazione a seguito di candidatura 

interventi su DPCM gennaio 2021. 

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Premesso che l’art. 21 del D.Lgs 19 aprile 2017 n° 56 prevede che: 

• le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei 

documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

• il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa 

attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori 

da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari 

stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse 

dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 

superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

• i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli 

strumenti urbanistici vigenti o adottati; 

• l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere 

approvato unitamente al bilancio preventivo - di cui costituisce parte integrante - e deve contenere 

l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici; 

• gli enti locali adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base dello schema 

tipo definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 16 gennaio 2018 n.14 – 

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti; 

• i programmi e gli schemi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne 

dà pubblicità; 

 

Considerato che 

• il Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – “Regolamento 

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali” , all’art.9 c.1, prevede l’applicazione delle disposizioni ivi contenute e, quindi, 

l’adozione del nuovo schema-tipo a decorrere dalla redazione del Piano Triennale dei LL.PP. 2019/2021; 

• nelle tabelle del piano è contenuta la descrizione dei lavori da realizzare nel triennio di riferimento; 

• sono, inoltre, indicati: il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate 

all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettiva chiusura lavori per opera; 

 

Considerato altresì 

• che la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022, n.160 del 27 dicembre 2019, all’articolo 1, i commi 42 e 43, prevedono quanto di 

seguito riportato: 

42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 



sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, 

nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 

550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2025 al 2034.  

 43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in 

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono 

individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di 

monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il 

sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché 

le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per 

ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il 

Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo; 

• che in data 21 gennaio 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il 

Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto: 

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, il quale definisce, in prima applicazione e 

in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di 

assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro 

urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo 

utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero 

e riassegnazione delle somme non utilizzate; 

• che l'articolo 2, comma 1, del richiamato DPCM 21 gennaio 2021 prevede che hanno facoltà di 

richiedere i contributi previsti dal citato comma 42 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, i comuni 

con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di 

provincia o sede di città metropolitana; 

• che l’articolo 2 del predetto DPCM prevede, tra l’altro, che “Ciascun Comune può fare richiesta di 

contributo per uno o più interventi nel limite massimo di: 

a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti; 

b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti; 

c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i 

comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana”; 

• che l'articolo 3 del citato DPCM indica quali sono le condizioni per l'ammissibilità delle richieste di 

contributo e, in particolare, che gli interventi considerati ammissibili sono: 

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 

pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive 

realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle 

pertinenti aree; 

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante 

interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei 

servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e 

sportive; 

c) mobilità sostenibile. 

• che le predette richieste di contributo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, devono indicare, 

inoltre, il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene 

richiesto il contributo e riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale 

degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato 

approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune; 



• le modalità di presentazione dell’istanza di candidatura, richiamate all’art. 4 del predetto DPCM e 

precisate con Decreto della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno del 2 

aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2021, n.84, avente ad oggetto: Approvazione 

del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a 

favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città 

metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale; 

 

DATO ATTO  

• che è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere alla candidatura di interventi coerenti 

con quanto previsto all’art.3 del predetto DPCM e richiamate nel Decreto della Direzione centrale della 

finanza locale del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021; 

• che a seguito della pubblicazione del DPCM gennaio 2021 il comune di Foggia ha inteso candidare al 

finanziamento le seguenti opere: 

codice codice testo testo valore valore valore valore

00363460718202100011 B72C21001080001 Ing. F.sco Paolo Affatato
Demolizione ex inceneritore sito in Via San Severo e 

bonifica dell’area
300.000,00 € 4.000.000,00 € 1.700.000,00 € 6.000.000,00

00363460718202100012 B73D21002640001 Arch. Maria Tina Morra
Lavori di recupero e rifunzionalizzazione immobile ex 

Circoscrizione CEP sito in piazza Giovanni XXIII
100.000,00 € 2.000.000,00 € 900.000,00 € 3.000.000,00

00363460718202100013 B71B21002200001 Geom. Carmelo Fredella

Recupero e rifunzionalizzazione di ex area produttiva di

proprietà comunale in località Quadrone delle Vigne per

realizzazione canile rifugio – canile sanitario

100.000,00 € 1.500.000,00 € 400.000,00 € 2.000.000,00

00363460718202100014 B73D21002650001 Geom. Mammola
Intervento di rigenerazione del Mercato dei Fiori sito in

Via Sprecacenere e delle aree pertinenti
100.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 900.000,00

00363460718202100015 B78I21001000001 Geom. Carmelo Fredella
Lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio

comunale “Pino Zaccheria"
100.000,00 € 2.400.000,00 € 0,00 € 2.500.000,00

00363460718202100016 B73D21002660001 Geom. Cosimo Suriano

Progetto integrato di rigenerazione urbana del Rione

Martucci attraverso interventi di miglioramento della

qualità del decoro urbano, di promozione della pratica

sportiva, di sviluppo di servizi culturali e sociali

200.000,00 € 2.400.000,00 € 3.000.000,00 € 5.600.000,00

Totali 900.000,00 € 13.100.000,00 € 6.000.000,00 € 20.000.000,00

CODICE CUI

STIMA DEI  COSTI  DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo anno Terzo anno
Importo complessivo 

(9)

Descrizione dell'interventoCodice CUP (3) Responsabile del procedimento (4)

 
 

i cui progetti sono stati, rispettivamente, approvati in pari data con le deliberazioni del Commissario 

Prefettizio, adottate con i poteri della Giunta Comunale, nn. …………………………………… ; 

 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

Visto lo statuto comunale; 

PROPONE 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di approvare la variazione al programma triennale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 

45 del 18.03.2021, nel senso di implementarlo a seguito dell’approvazione dei seguenti interventi di 

realizzazione di opere pubbliche: 

 

“RIGENERAZIONE URBANA – DPCM GENNAIO 2021” 

 



codice codice testo testo valore valore valore valore

00363460718202100011 B72C21001080001 Ing. F.sco Paolo Affatato
Demolizione ex inceneritore sito in Via San Severo e 

bonifica dell’area
300.000,00 € 4.000.000,00 € 1.700.000,00 € 6.000.000,00

00363460718202100012 B73D21002640001 Arch. Maria Tina Morra
Lavori di recupero e rifunzionalizzazione immobile ex 

Circoscrizione CEP sito in piazza Giovanni XXIII
100.000,00 € 2.000.000,00 € 900.000,00 € 3.000.000,00

00363460718202100013 B71B21002200001 Geom. Carmelo Fredella

Recupero e rifunzionalizzazione di ex area produttiva di

proprietà comunale in località Quadrone delle Vigne per

realizzazione canile rifugio – canile sanitario

100.000,00 € 1.500.000,00 € 400.000,00 € 2.000.000,00

00363460718202100014 B73D21002650001 Geom. Mammola
Intervento di rigenerazione del Mercato dei Fiori sito in

Via Sprecacenere e delle aree pertinenti
100.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 900.000,00

00363460718202100015 B78I21001000001 Geom. Carmelo Fredella
Lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio

comunale “Pino Zaccheria"
100.000,00 € 2.400.000,00 € 0,00 € 2.500.000,00

00363460718202100016 B73D21002660001 Geom. Cosimo Suriano

Progetto integrato di rigenerazione urbana del Rione

Martucci attraverso interventi di miglioramento della

qualità del decoro urbano, di promozione della pratica

sportiva, di sviluppo di servizi culturali e sociali

200.000,00 € 2.400.000,00 € 3.000.000,00 € 5.600.000,00

Totali 900.000,00 € 13.100.000,00 € 6.000.000,00 € 20.000.000,00

CODICE CUI

STIMA DEI  COSTI  DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo anno Terzo anno
Importo complessivo 

(9)

Descrizione dell'interventoCodice CUP (3) Responsabile del procedimento (4)

 
i cui progetti sono stati, rispettivamente, approvati in pari data con le deliberazioni del Commissario 

Prefettizio, adottate con i poteri della Giunta Comunale, nn. …………………………………… ; 

 

3. di approvare il seguente “Allegato D SCHEDA D RIGENERAZIONE DPCM GENNAIO 2021” parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione e, di conseguenza, la sua implementazione nel 

programma già approvato con la D.G.C. n. 45/2021 costituente allegato di Bilancio; 

 
 

4. di dare atto che il presente aggiornamento del programma triennale sarà sottoposto alla definitiva 

approvazione da parte del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, quale allegato al 

Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 

5. di trasmettere copia del presente programma al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune di Foggia nell’apposita sezione 

“amministrazione trasparente”; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000. 



 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

ESAMINATA la su estesa proposta del dirigente del Servizio Lavori Pubblici; 

 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 34625 del 25/05/2021 di sospensione del 

Consiglio Comunale e la nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

RITENUTA la propria competenza, con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del 

T.U.E.L.; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal dirigente del Servizio 

Lavori Pubblici e dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267; 

 

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di delibera ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

DELIBERA 

 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020/2022 ed elenco annuale per 

l'esercizio 2020 approvato con D.G.C. n. 45/2021. Implementazione a seguito di candidatura interventi su 

DPCM gennaio 2021”. 

 

Successivamente 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Ravvisata l’urgenza di dare esecutività al presente provvedimento;  

 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale 

  

MAGNO dott.ssa Marilisa CASO dott. Gianluigi 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

     

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________ 

 

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


