
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

OGGETTO: 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. APPROVAZIONE PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 14.1 

- “PROGETTO DI ISTAO DI ANIMAZIONE DEL QUARTIERE”.  INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 96 DEL 16.06.2020. 

PREMESSO CHE: 

 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 24 agosto 2016 è stato approvato il progetto del Comune 

di Ascoli Piceno finalizzato alla partecipazione al “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” 

- detto programma è stato successivamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la 

richiesta di un finanziamento nazionale di 18 milioni di euro; 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (17A00004) (GU Serie Generale 

n.4 del 5-1-2017) veniva approvato il Bando con il quale venivano definite le modalità per la procedura 

di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta (Bando Periferie);  

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 veniva approvata la 

graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 

delle periferie e il programma presentato dal Comune di Ascoli Piceno è stato ammesso a 

finanziamento collocandosi al 18° posto; 

- in data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di 

Ascoli Piceno la Convenzione per l’attuazione del programma sopra citato ed in data 04/05/2017 detta 

Convenzione è stata registrata presso la Corte dei Conti; 

- a causa della mutata situazione nella quale si è venuta a trovare la Città di Ascoli Piceno, 

prioritariamente riconducibili ai drammatici eventi sismici che hanno colpito la nostra città 

nell’agosto e ottobre 2016, nonché nuovamente nel gennaio 2017, si sono rese necessarie alcune 

rimodulazioni del progetto, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 29.09.2017 e 

con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 16.06.2020, prioritariamente riconducibili al mutato 

assetto economico, sociale ed immobiliare determinato dai tragici eventi sismici.   

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 29.06.2017 con la quale è stato approvato il 

progetto e lo schema di convenzione “Progetto di ISTAO di Animazione del Quartiere” incluso nel 

programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia della città di Ascoli Piceno” come 

intervento 14.1 nonché la determinazione n. 1518 del 29/09/2017 ad oggetto: Approvazione progetto 

esecutivo “Progetto di ISTAO di animazione del quartiere” (intervento 14.1) del proponente ISTAO (Capofila 

di A.T.I.), e schema di convenzione esecutivo di cui al “Programma per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza 

delle periferie della città di Ascoli Piceno”CUP:C36J16001030001; 

 

DATO ATTO che il succitato “Progetto di ISTAO di animazione del quartiere” (intervento 14.1) del proponente 

ISTAO (Capofila di A.T.I.) ha visto un rallentamento nella propria attuazione determinatosi inizialmente 

dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale, dalla nomina del nuovo Responsabile del 

Procedimento avvenuto con determinazione dirigenziale n. 324/2020 (sostituzione del dott. Paolo Ciccarelli 

con lo scrivente) e da ultimo dall’emergenza epidemiologica COVID -19 che non ha consentito lo svolgimento 

di numerose attività; 

 



Tutto ciò ha comportato la necessità di rimodulare il succitato progetto, attività svolta di concerto dallo 
scrivente Responsabile del procedimento, dai partners coinvolti unitamente al capofila ISTAO e 
dall’Amministrazione comunale che ha comportato sostanzialmente:  
a)  Proroga di 24 mesi del termine, previsto in convenzione, per la conclusione delle attività (posticipando la 
data di conclusione delle attività al 27 dicembre 2022). 
b) Proposta di rimodulazione del budget di progetto, così come esplicitamente previsto dalla convenzione 
di sovvenzione, all’art. 14 “Obblighi generali del soggetto attuatore”, punto quarto. 
c) Proposta di revisione del cronoprogramma attuativo. 
d) Proposta di adeguamento del dispositivo attuativo previsto per l’azione 3.3.  
 

VISTI gli elaborati della Proposta di Rimodulazione allegati, trasmessi da ISTAO con nota prot. 74015 del 

13.10.2020 di seguito elencati: 
1. Documento descrittivo sintetico della richiesta di variazione progettuale  

2. Schede sintetiche esplicative delle modifiche apportate per ciascuna delle attività 
progettuali, con indicazione di: 
a. descrizione della singola attività (come da progetto originario), 
b. eventuali variazioni progettuali e relative ragioni giustificative, 
c. eventuali modifiche nel cronoprogramma e relative ragioni giustificative, 
d. struttura del budget della singola attività rivisto, con evidenza di eventuali scostamenti e specificazione 
delle relative motivazioni. 
 

Alla luce di quanto sopra, Il sottoscritto Responsabile del procedimento del progetto R3 

 

PROPONE 

Alla Giunta comunale di: 

1) DI APPROVARE la relazione istruttoria predisposta Dirigente del 2^ Settore Cultura, Promozione 

Turistica, Sport, Politiche Comunitarie e Personale quale responsabile dell’attuazione del programma ITI 

2; 

2) DI APPROVARE l’integrazione alla Proposta di Rimodulazione del “Programma per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza della periferia della città di Ascoli Piceno” approvata con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 96 del 16.06.2020 costituito dai seguenti elaborati che seppur materialmente non allegati 

al presente atto e conservati nel fascicolo d’ufficio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:  

- Documento descrittivo sintetico della richiesta di variazione progettuale  

- Schede sintetiche esplicative delle modifiche apportate per ciascuna delle attività progettuali, con 

indicazione di: 

a. descrizione della singola attività (come da progetto originario), 

b. eventuali variazioni progettuali e relative ragioni giustificative, 

c. eventuali modifiche nel cronoprogramma e relative ragioni giustificative, 

d. struttura del budget della singola attività rivisto, con evidenza di eventuali scostamenti e 

specificazione delle relative motivazioni. 

 

3) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento del “Programma per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza della periferia della città di Ascoli Piceno” è stato individuato nella persona dell’ Ing. Leccesi 

Paolo con Decreto n.29 del 23/08/2016; 

 

4) DI PRENDERE ATTO conseguentemente che lo stesso, responsabile del “Programma per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza della Periferia della Città di Ascoli Piceno”, provvederà a trasmettere 

la presente deliberazione di approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la richiesta di 

parere. 

 



5) DI INDIVIDUARE nel Dirigente del 2^ Settore Cultura, Promozione Turistica, Sport, Politiche Comunitarie 

e Personale il responsabile del procedimento relativo al presente atto. 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

              Dott. Loris Scognamiglio 


