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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 331 del 26/10/2020





OGGETTO: 

Fondo “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 obbiettivi di riduzione di fenomini di marginalizzazione e degrado 

sociale, nonché miglioramento della qualità urbana di riqualificazione del tessuto 
urbano, anche attraverso la promozione di attività sportiva. 
Nomina R.U.P. e gruppo di lavoro. 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   

2.  SEGRETARIO GENERALE  Registro Unico delle Determinazioni 

3.  VIII Direzione Organizzativa   

4.  I Direzione Organizzativa   

5.  ALBO On-Line   

6.  Amministrazione Trasparente   

7.  

DIPENDENTI INTERESSATI: 
Geom. Alessandro Graziano 
Arch. Vincenzo Barresi 
Sig.ra Gioacchina La Vecchia 
Sig.ra Rosanna Balsamo 
Sig. Giuseppe Rappa 

  

 
 
 
 
 

  

                                                                    Selinunte 
 



 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                        

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 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; 

- 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 

esistenti; 
 completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica 

nazionale e internazionale; 
 con delibera di G.M. n.192 del 23/10/2020 è stato preso d’atto della  

 
RILEVATO che per presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con le finalità 

previste dal sopracitato bando nonché disporre tutti gli atti necessari,  è indispensabile nominare sia 
il responsabile Unico del Procedimento che il gruppo di lavoro: 

- Responsabile unico del Procedimento: Geom. Alessandro Graziano, 

- Progettista e DD.LL.: Arch. Vincenzo Barresi; 
- Collaboratori amministrativi:  

- Sig.ra Gioacchina La Vecchia; 

- Sig.ra Rosanna Balsamo; 
- Collaboratore manutentore: Sig. Rappa Giuseppe; 

VISTI:  

- l’art.5, comma 1, L. n. 241/1990 che dispone che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare a se o ad alto dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di 
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del 
provvedimento finale”; 

- l’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e succ. mm. ii. che  individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, 

servizi e forniture e nelle concessioni; 
- le linee guida n.3, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;  

- il regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale 
dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 approvato con delibera di G.M. n. 37 del 29/08/2019; 

- la Determina del Sindaco n. 22 del 18.05.2020, con la quale sono stati nominati i Responsabili di 
direzione fino al 31.01.2021; 

- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 
130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 

del 09/08/2013 che, altresì, ne attribuisce la competenza;  
 

SENTITO il Responsabile della I Direzione Organizzativa;  

 

DETERMINA 

 

1. Assegnare, al Geom. Alessandro Graziano V Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici”, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e dell’art. 31 

del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la partecipazione al Bando “Sport e Periferie” 2020; 



 
 

2. Costituire il gruppo di lavoro per la redazione della progettazione per l’appalto dei lavori con il 
personale e le relative funzioni assegnare ad ognuno: 

- Responsabile unico del Procedimento: Geom. Alessandro Graziano, 
- Progettista e DD.LL.: Arch. Vincenzo Barresi; 

- Collaboratori amministrativi:  

- Sig.ra Gioacchina La Vecchia; 

- Sig.ra Rosanna Balsamo; 

- Collaboratore manutentore: Sig. Rappa Giuseppe; 

3. Attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

4. Dare Atto che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

5. Dare atto, altresì, che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa a carico del 
Bilancio comunale. 

6. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
3 del D.L. 174/2012. 

 

                                                     IL RESPONSABILE D.O. VI  

                               F.to Dott. Vincenzo Caime  
                                                                    

 



 
 

 
 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione organizzativa 
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