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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 333
SEDUTA DEL 01/12/2017
OGGETTO “QUARTIERI SOCIAL SAN CONCORDIO E SAN VITO” :
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL COMUNE DI
LUCCA.
L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di dicembre, nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 10.00, nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore
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Presiede l'adunanza il Sindaco Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
essendo i presenti n. 7 e gli assenti n. 3, dichiara aperta la seduta.
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…..omissis.....
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 08 Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente, U.O. 8.1 - Valorizzazione
del Patrimonio e Espropri, ““QUARTIERI SOCIAL SAN CONCORDIO E SAN VITO” APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL COMUNE DI LUCCA.”, così come redatta dal responsabile del
procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Celestino Marchini, competente per materia;
premesso che:
l’articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito il
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, per la cui realizzazione è stato tra
l’altro costituito il “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;
il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 25 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 2016, in attuazione dell'articolo 1, commi 974, 975, 976,
977 e 978, della suddetta legge 208/2015, al fine della predisposizione del “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”, ha approvato un bando per
la presentazione, da parte dei suddetti Enti, di progetti di riqualificazione di aree urbane
caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di
servizi;
con comunicazioni di Giunta Comunale n. 43 del 7 marzo 2016 e n. 134 del 13 luglio
2016, l'Amministrazione comunale, ritenendo meritevoli le finalità del Programma straordinario
e di grande valenza per il territorio la realizzazione di interventi che si prefiggessero tali obiettivi,
ha stabilito di presentare, a valere sul suddetto bando, un progetto, denominato “Quartieri Social
_ San Concordio e San Vito”, che si propone di contribuire alla riduzione dei fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale dei quartieri di San Concordio e San Vito, tramite interventi
coordinati di natura urbanistica-edilizia e di rivitalizzazione economica sociale e culturale del
contesto urbano;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 29 agosto 2016 è stato approvato tale
progetto, al fine di sottoporne la candidatura al suddetto bando;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 sono stati inseriti
nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie, con ordine di punteggio decrescente, i progetti candidati al citato bando, tra i quali il
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progetto presentato dal nostro Ente, inserito al numero 51 e risultato assegnatario di un
finanziamento pari ad Euro 16.383.081;
con lo stesso decreto è stato inoltre stabilito che i progetti dal numero 1 al numero 24
dell’elenco suddetto sarebbero stati finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 978, della
legge 208/2015, mentre gli ulteriori progetti sarebbero stati finanziati con le risorse resesi
successivamente disponibili;
a tal fine, l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un
apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
l’articolo 1, comma 141, della stessa legge, ha previsto che al fine di garantire il completo
finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, a integrazione delle risorse assegnate ai
sensi del citato comma 140, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) sarebbero state destinate ulteriori risorse a valere su quelle disponibili del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, in attuazione di
quanto disposto dalla legge 232/2016, è stata attuata una prima ripartizione del Fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando l’importo di
270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e l’importo di 260 milioni di euro per
l’anno 2019, per il finanziamento degli ulteriori interventi inseriti nel Programma straordinario
sopra citato;
con delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, in attuazione di quanto disposto dalla legge
232/2016, sono state integrate le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della citata
legge 232/2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020,
mediante l’assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro
in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie e non ancora finanziati;
con delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017, in attuazione di quanto disposto dalla citata
delibera CIPE n. 2/2017, sono state integrate le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma
140, della citata legge 232/2016, a valere sulle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione 20142020, mediante l’assegnazione di un importo complessivo di 761,32 milioni di euro in favore dei
progetti inseriti nel suddetto Programma straordinario;
considerato che:
il Progetto presentato dal nostro Ente è stato positivamente valutato e per la realizzazione
dello stesso è stato assegnato un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) pari ad Euro 16.383.081;
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l’articolo 10, comma 2, del citato bando approvato con decreto Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 maggio 2016, prevede la stipula di un'apposita Convenzione tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e i soggetti proponenti dei progetti selezionati, al fine di disciplinare i
reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione dei progetti, la
rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è pervenuto in data 27 novembre lo schema di
convenzione da approvare e sottoscrivere, che si allega alla presente quale parte integrante
(allegato 1);
dato atto che la suddetta convenzione rientra negli accordi tra Pubbliche Amministrazioni
di cui all'articolo 15 della legge 241/90, e che pertanto è di competenza della Giunta comunale;
quanto sopra premesso,
ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione pervenuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dando mandato al Sindaco di stipularla;
visti i seguenti allegati allo schema di convenzione (allegato 1):
allegato 1/a) Relazione generale del Progetto;
allegato 1/b) Cronoprogramma degli interventi,
allegato 1/c) Piano economico-finanziario degli interventi
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn.
2 e 3), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1.
di approvare lo schema della Convenzione da sottoscrivere tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e il Comune di Lucca al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di
attuazione, di erogazione dei finanziamenti, di rendicontazione e di monitoraggio del Progetto
“Quartieri Social _ San Concordio e San Vito”, che allegato al presente atto (allegato 1) ne forma
parte integrante;
2.
di dare atto che i seguenti allegati costituiscono parte integrante dello schema di
convenzione e del presente atto:
1/a) Relazione generale del Progetto;
1/b) Cronoprogramma degli interventi;
1/c) Piano economico-finanziario degli interventi;
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3.
di confermare la nomina del dott. arch. Maurizio Tani quale Responsabile Unico del
Procedimento e di nominare quale responsabile del monitoraggio il geom. Alberto Pelletti;
4.
di dare mandato al Sindaco prof. Alessandro Tambellini di sottoscrivere la suddetta
Convenzione, dando atto che egli potrà incaricare allo scopo quale suo delegato il Responsabile
Unico del Procedimento e dando inoltre atto che la stessa deve essere sottoscritta mediante firma
digitale ai sensi dell'articolo 15 comma 2-bis della legge 241/90;
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
5.
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…...omissis.....
La seduta termina alle ore 11.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale

il Sindaco

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 8.1 - Valorizzazione del Patrimonio e Espropri
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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