
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 95822/01/2010PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 22/01/2010

PROGRAMMA COMPLESSO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE II 
"TERRAE MAIORIS" - INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER 
INTERVENTI DI FINANZA DI PROGETTO.-

 4 Nr. Progr.

12/01/2010Data

 1Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore 09:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE S

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE S

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE N

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE N

ZIFARO VALERIO ASSESSORE N

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PROGRAMMA COMPLESSO DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIE RE II 
"TERRAE MAIORIS" - INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL PR OCEDIMENTO PER 
INTERVENTI DI FINANZA DI PROGETTO.- 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
PREMESSO che: 
 
sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Tecnico ha espresso 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267; 

 
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01.04.2004 veniva approvato il 

programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II “ 
Terrae Maioris “; 

 
- che con  Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. P/109/05 del 

12.04.2005 veniva approvata la graduatoria delle proposte di “ Contratto di Quartiere 
II “ presentate dai Comuni della Regione Puglia ritenuti ammissibili e finanziabili fino 
alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima, tra cui la proposta di 
questo Comune, per  un finanziamento pubblico di € 2.984.770,00 ;  

 
- che in data 14 dicembre 2005, prot n. 3024/A, tra il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e la Regione Puglia, veniva sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro;  
 

- che in data 22 settembre 2008 veniva stipulato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e il Comune di Torremaggiore; 

 
- che in data 25 marzo 2009 veniva sottoscritta la Convenzione tra il  Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e il Comune di Torremaggiore; 
 

- che il Programma  innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II 
“ Terrae Maioris “, approvato ed ammesso a finanziamento pubblico, prevede sia 
interventi pubblici interamente finanziati dal Mini stero e dalla Regione Puglia , sia 
interventi pubblici e privati finanziati da soggetti privati con la procedura di Finanza 
di progetto;  

 
- che ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo 

degli interventi pubblici interamente finanziati dal Ministero e dalla Regione Puglia 
per un importo di € 2.984.770,00, si renderà necessario adottare apposito atto 
deliberativo di indirizzo al responsabile del procedimento per gli ulteriori connessi 
adempimenti;  

 
- che si rende necessario dare attuazione al Programma non solo per realizzare gli 

interventi pubblici interamente finanziati dal Mini stero e dalla Regione Puglia, ma 
anche per realizzare gli interventi pubblici finanziati da soggetti privati con la 
procedura di Finanza di progetto; 
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- che gli interventi pubblici finanziati dal Minister o e dalla Regione Puglia per un 
importo complessivo di € 2.984.770,00 sono dettagliatamente richiamati nella delibera 
di Giunta comunale n° 3 del 12.1.2010; 

 
- che gli interventi pubblici  e privati finanziati dal Soggetto privato da attuare con la 

procedura di Finanza di Progetto consistono in: 
1. Edilizia Residenziale “convenzionata”  
 

a) Costruzione fabbricato via Sacco e Vanzetti    
destinazione “commerciale” al piano terra e “residenziale”  
ai piani 1°-2°, con parcheggi interrati di pertinenza;   costo € 1.654.894,00 

 
2. Servizi di quartiere  
 

     a)   Recupero complesso ex Macello 
destinazione “centro integrato commerciale/sociale/culturale 
con attrezzature collettive, verde e parcheggi pubblici”;  costo € 2.054.944,00 

 
3. Urbanizzazioni secondarie 
 

      a)   Recupero fabbricato ex Pretura ed ex Biblioteca 
destinazione “Ufficio Giudice di Pace - Archivio storico”;  costo €    560.952,00  
 

      b)   Recupero complesso ex Mercato Savonarola 
destinazione “Mercato rionale con locali di servizio;   costo €    415.944,00 
  

       c)  Costruzione complesso Mercato Zona 167 
destinazione “Mercato rionale con locali di servizio;   costo €    484.536,00  

costo € 1.461.432,00 
 

Totale (1+2+3)    costo € 5.171.270,00 
 

      Tutto ciò premesso: 
 

VISTO lo schema di avviso pubblico per gli interventi pubblici e privati finanziati dal 
Soggetto privato, da realizzare con la procedura di finanza di progetto, redatto dal Dirigente 
del Settore Tecnico nonché Responsabile del Procedimento allegato al presente atto;  

 
CONSIDERATA la opportunità, al fine di assicurare una maggiore partecipazione di 

Ditte  interessate alla procedura di Finanza di progetto, di prevedere nel richiamato avviso 
pubblico anche gli interventi pubblici finanziati dal Ministero e dalla Regione Puglia  
richiamati nel verbale di validazione del progetto; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 11.02.1994 n. 109 e il D.P.R. m. 554 del 21.12.1999 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
  

AD unanimità di voti espressi nella forma di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità dell’atto; 
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D E L I B E R A 

 
1. di  prendere atto dello schema di avviso pubblico per gli interventi pubblici e privati 

finanziati dal Soggetto privato, da realizzare con la procedura di finanza di progetto, 
redatto dal Dirigente del Settore Tecnico nonché Responsabile del Procedimento ; 

  
2. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Tecnico nonché Responsabile del 

Procedimento, per le motivazioni sopra riportate, di dare seguito alla procedura di 
Finanza di Progetto prevedendo nel richiamato Avviso pubblico non solo gli interventi 
pubblici e privati finanziati dallo stesso ma anche gli interventi pubblici finanziati dal 
Ministero e dalla Regione Puglia; 

 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.   
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 22/01/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/01/2010 al 06/02/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


