
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 






  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   n. 192 del 23/10/2020 

 
 

OGGETTO: Presa d’Atto del bando “Sport e Periferie” con risorse provenienti dal fondo per lo 

sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014/2020). 

                      Avviso pubblico “Sport e Periferie” per l’individuazione di interventi da finanziare, tenuto 

conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, 

nonché miglioramento della qualità urbana di riqualificazione del tessuto urbano, anche 

attraverso la promozione di attività sportiva. 

 

 

L'anno DuemilaVenti,  il giorno ventitrè del mese di ottobre alle ore 11,35 in Castelvetrano nella Sala 

delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge, con le modalità 

straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020. 
 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e 

assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                        Sindaco X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

 

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile presente presso la sede 

comunale  

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che 

gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente 

per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

a trattare l’argomento in oggetto.  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici,  

avente per oggetto: Presa d’Atto del bando “Sport e Periferie” con risorse provenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione 

(programmazione FSC 2014/2020). 

Avviso pubblico “Sport e Periferie” per l’individuazione di interventi da finanziare, tenuto conto degli obiettivi di riduzione 

di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché miglioramento della qualità urbana di riqualificazione del 

tessuto urbano, anche attraverso la promozione di attività sportiva. 

 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A  
 

1. PRENDERE ATTO dell’Avviso pubblico “Sport e Periferie” del fondo per lo sviluppo e la coesione 
(programmazione FSC 2014-2020) anno 2020, per la rigenerazione di impianti sportivi 
localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane. 

2. DELEGARE  il Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici – ad inoltrare la domanda di 
contributo sulla piattaforma informatica all’indirizza http:\\bando2000.sportperiferie.it, 
nonchè tutte le attività consequenziali successive all’adozione della presente deliberazione. 

3. DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 

  



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

F.to Enzo Alfano 

             

 

 

        L’ASSESSORE ANZIANO                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

               F.to Filippo Foscari                              F.to Francesco Vasile 

 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 23/10/2020 

 

                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to Francesco Vasile 
                     
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

   

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 
 

 



                          

 

                         CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                            Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 

    V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

                    Lavori Pubblici  

 

 

PROPOSTA 
Deliberazione della Giunta Municipale 

 

 
   

 OGGETTO:   Presa d’Atto del bando “Sport e Periferie” 

con risorse provenienti dal fondo per lo sviluppo e la 

coesione (programmazione FSC 2014/2020). 
Avviso pubblico “Sport e Periferie” per l’individuazione di 

interventi da finanziare, tenuto conto degli obiettivi di 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 

sociale, nonché miglioramento della qualità urbana di 

riqualificazione del tessuto urbano, anche attraverso la 

promozione di attività sportiva. 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 23/10/2020 

con deliberazione n. 192 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, 22/10/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                       Geom. Alessandro Graziano 

                                           F.to Alessandro Graziano 

 

                

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

FAVOREVOLE 

 
Data 22/10/2020                  IL RESPONSABILE 
                                      ( Geom. Alessandro Graziano) 
                                                 F.to Alessandro Graziano 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: VISTO 

____________________________________ 

Data 23/10/2020                     IL RESPONSABILE 
                               (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
                                   F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPO-

STA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 
  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 



IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, 

nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei 

fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo 

ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
PREMESSO che: 

- l’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura strutturale al 
Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018; 
- l’articolo 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’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito ca-

pitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferi-
mento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

- 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; 

- In attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da 

finanziare, volti alle seguenti finalità: 
 realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle 

aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 
 diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esi-

stenti; 
 completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica, lo-

calizzate nelle aree svantaggiate e  nazionale e internazionale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, visto l’avviso, intende partecipare al fine di ristrutturare e completare gli 
impianti sportivi esistenti nelle periferie della città; 

 
P R O P O N E 

 
Alla Giunta Municipale  

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

1. DI PRENDERE ATTO dell’Avviso pubblico “Sport e Periferie” del fondo per lo sviluppo e la coesione (pro-
grammazione FSC 2014-2020) anno 2020, per la rigenerazione di impianti sportivi loca-
lizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane. 

2. DI DELEGARE  il Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici – ad inoltrare la domanda 

di contributo sulla piattaforma informatica all’indirizza http:\\bando2000.sportperiferie.it, 
nonchè tutte le attività consequenziali successive all’adozione della presente deliberazio-
ne. 

3. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000. 

4. DI ESPRIMERE,  per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il 

Parere Favorevole. 
 

 
  



IL RESPONSABILE  
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

LAVORI PUBBLICI  

(Geom. Alessandro Graziano) 

F.to Alessandro Graziano 

 
 

 


