Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 26/03/2020

GC N. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN

CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE SUL
TERRITORIO LOMBARDO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ PUBBLICA.
(AMPLIAMENTO CON NUOVA VASCA E REALIZZAZIONE CAMPI DI PADDLE
PRESSO LA PISCINA COMUNALE PAGANELLI DI VIA F.FILZI), DERIVANTE
DALL'AMMISIONE AL BANDO D.D.U.O 26 LUGLIO 2018 N.11034 ,
PUBBLICATO SUL BURL SERIE ORDINARIA N. 31 DEL 02/08/2018.

L’anno duemilaventi addì 26 del mese di marzo alle ore 15:00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo,
Mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo
riscontrato di cui fa fede il presente verbale, il Vicesindaco

Berlino Giuseppe, gli

Assessori: De Cicco Valeria, Maggi Daniela, Fumagalli Maria Gabriella, Parisi Giuseppe,
Visentin Riccardo, Zonca Enrico.
Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETT
O:

RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN
CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE SUL
TERRITORIO LOMBARDO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ PUBBLICA.
(AMPLIAMENTO CON NUOVA VASCA E REALIZZAZIONE CAMPI DI PADDLE
PRESSO LA PISCINA COMUNALE PAGANELLI DI VIA F.FILZI), DERIVANTE
DALL'AMMISIONE AL BANDO D.D.U.O 26 LUGLIO 2018 N.11034 ,
PUBBLICATO SUL BURL SERIE ORDINARIA N. 31 DEL 02/08/2018.

Relazione del responsabile del Servizio Sport
•

Il Comune di Cinisello Balsamo, nell’ambito delle proprie attività di
valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo, ritenne di
partecipare al “Bando 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a
fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul
territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica, D.d.u.o 26
luglio 2018 n.11034, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 31 del
02/08/2018”;

•

La domanda al bando regionale fu presentata alle ore 11.49 del
19/10/2018 ID pratica 1047504, giorno di scadenza del bando stesso, per
programmare lavori di ampliamento – con realizzazione vasca e campi di
gioco del paddle – presso la piscina comunale Paganelli di Via F. Filzi,
come da progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione
approvato dalla Giunta comunale con atto n. 231 del 18/10/2018 ;

•

Regione Lombardia dopo il primo Decreto n.19049 del 18/12/2018 - che
ha determinato in merito alle domande pervenute approvando la
graduatoria dei progetti ammissibili a beneficiare del contributo – con
ulteriore Decreto n.1221 del 31/01/2019 ha incrementato la dotazione
finanziaria del Bando relativo al Decreto n. 11034 del 26/07/2018 ed
ammesso al finanziamento ulteriori domande, tra le quali quella
presentata dal Comune di Cinisello Balsamo;

•

Il Comune di Cinisello Balsamo - dopo comunicazione di Regione
lombardia del 6/02/2019 prot.10076/2019 - con lettera firmata dal
Sindaco in data 14/02/2019 inviata a Regione Lombardia dichiarò
l'accettazione del contributo concesso pari ad euro 105.479,00 per il
progetto di “Ampliamento (realizzazione di nuova vasca) Piscina Paganelli
e realizzazione campi per il gioco del Paddle” che prevede una spesa
complessiva di euro 220.000,00;

•

Regione Lombardia - a seguito di accettazione da parte del Comune del
contributo concesso – ha erogato la 1^ quota di contributo di euro
52.740,00 (D.D.U.O. n.3051 del 15/03/2019 – mandato n.10974 del
29/04/2019);

•

Considerato che tra l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e
l'ASD ASA Cinisello è in essere un contratto convenzionale avente per
oggetto “Convenzione per l'affidamento in concessioni delle piscine
comunali Paganelli di Via F. Filzi e Alberti di Via Alberti, con lavori di
miglioria”, sottoscritto in data 05/06/2015, si è ritenuto di coinvolgere

l'ASA Cinisello nella realizzazione del progetto attraverso un protocollo
d'intesa sottoscritto dalle parti;
•

In data 29/07/2019 Regione Lombardia autorizzava la nostra richiesta di
variazione progettuale inoltrata con comunicazione del 08/04/2019,
nostro protocollo n. 0030230/2019, dopo approvazione di G.C. Con atto
n.76 del 01/04/2019;

•

In data 29/10/2019 veniva richiesta una proroga sino al 31/01/2020 dei
termini di avvio dei lavori per sopravvenuti problemi in fase di
progettazione, estranei alla volontà del soggetto beneficiario,
in
relazione al parere igienico – sanitario - edilizio dell'ATS Milano – Città
Metropolitana, ai sensi dell'art. 38.3 della L.R. 12 del 2015;

•

In data 09/01/2020 giungeva una comunicazione da Regione Lombardia
di sospensione dei termini concernenti l'adozione del provvedimento per
la concessione della proroga citata al precedente punto, in ragione di
un'ulteriore richiesta di integrazione della documentazione da noi già
inviata (crono-programma aggiornato, con l'indicazione di tutte le fasi
necessarie per l'esecuzione dei lavori, specificando le fasi già attuate e
quelle da attuare, nonché le necessarie precisazioni circa la data di inizio
lavori e fine degli stessi) e al superamento delle criticità da noi
manifestate;

•

Al fine di adempiere alle prescrizioni indicate nel parere igienico –
sanitario dell'ATS Milano – Città Metropolitana, è stata redatta stima
sommaria dei costi rispetto al progetto di fattibilità di riqualificazione
della Piscina Paganelli a suo tempo presentato in sede di bando. In esito a
tale approfondimento è emerso che i maggiori costi stimati avrebbero
fatto lievitare notevolmente l'impatto economico dell'investimento ben
oltre la spesa inizialmente preventivata e finanziata;

•

In data 27/01/2020 gli Uffici Servizio Sport e dei Lavori Pubblici, alla
presenza degli Assessori di riferimento, hanno incontrato l'ASA Cinisello
per esaminare la situazione. Dal confronto è emerso che sia l'ASA
Cinisello sia l'Amministrazione comunale sono nella impossibilità di
impegnare più risorse rispetto a quelle già determinate;

•

In data 29/01/2020 con nota prot. n. GE/2020/0007267, allegata al
presente atto, l'ASA Cinisello prendeva atto dell'impossibilità di realizzare
il progetto di riqualificazione e dichiarava nulla a pretendere
dall'Amministrazione comunale;

•

In data 30/01/2020 i funzionari del Servizio Sport e dei Lavori Pubblici, si
sono recati presso gli Uffici Sport e Giovani della Regione Lombardia per
informare che, al fine di soddisfare le prescrizioni dell'ATS Milano – Città
Metropolitana, si sarebbe reso necessario modificare il progetto di
fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione della Piscina Paganelli a
suo tempo presentato in sede di bando, facendo lievitare notevolmente
la spesa di investimento e che la stessa non risulterebbe più sostenibile
sia da parte del Comune sia da parte dell'ASA Cinisello;

•

Infine, l'Amministrazione comunale, per quanto sopra esposto, rivalutata
la situazione, non ha ritenuto di proseguire per una nuova modifica del
progetto “Ampliamento (realizzazione di nuova vasca) Piscina Paganelli e
realizzazione campi per il gioco del Paddle”.

Alla luce di quanto sopra narrato, considerate le criticità emerse, si propone:
➢ di recedere e svincolarsi da ogni obbligo derivante dall'ammissione a
predetto finanziamento, conseguenza della partecipazione al Bando di
Regione Lombardia citato in oggetto;
➢ di rinunciare – con successivo ed apposito atto - alla quota parte di
contributo a fondo perduto già accertato e incassato al capitolo 4020180
– Piano Finanziario 4020102000 – pari ad € 52.740,00 (prima rata del
contributo complessivo riconosciutoci pari ad € 105.479,00), restituendo
la somma a Regione Lombardia;
➢ di dichiarare nullo – conseguentemente – il protocollo d'Intesa tra
l'Amministrazione comunale e ASA Cinisello, avente per oggetto la
realizzazione in forma di collaborazione del Progetto “Ampliamento
(realizzazione di nuova vasca) Piscina Paganelli e realizzazione campi per
il gioco del Paddle” dal costo complessivo di euro 220.000,00.
Il Funzionario
Carlo Di Siena
LA GIUNTA COMUNALE
➢ Vista la relazione del funzionario del Servizio Sport e concordando con essa;
➢ Visto l'art. D.2 del bando D.d.u.o 26 luglio 2018 n.11034 , pubblicato sul
BURL Serie Ordinaria n. 31 del 02/08/2018;
➢ Visto che con lettera del 29/01/2020 c prot. n. GE/2020/0007267, allegata
al presente atto, l'ASA Cinisello prendeva atto dell'impossibilità di realizzare
il

progetto

di

riqualificazione

e

dichiarava

nulla

a

pretendere

dall'Amministrazione comunale;
➢ Visti gli art. 107,151 – comma 4 e 183 del TUEL n. 267 del 18/08/2000;
➢ Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
➢ Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
➢ Vista la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio – Triennio 2020-2022”;

➢ Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/08/200
➢ Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze
della Giunta Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
➢ di recedere e svincolarsi da ogni obbligo derivante dall'ammissione a
predetto finanziamento, conseguenza della partecipazione al Bando di
Regione Lombardia citato in oggetto;
➢ di rinunciare – con successivo ed apposito atto - alla quota parte di
contributo a fondo perduto già accertato e incassato al capitolo 4020180
– Piano Finanziario 4020102000 – pari ad € 52.740,00 (prima rata del
contributo complessivo riconosciutoci pari ad € 105.479,00), restituendo
la somma a Regione Lombardia;
➢ di dichiarare nullo – conseguentemente – il protocollo d'Intesa tra
l'Amministrazione comunale e ASA Cinisello, avente per oggetto la
realizzazione in forma di collaborazione del Progetto “Ampliamento
(realizzazione di nuova vasca) Piscina Paganelli e realizzazione campi per
il gioco del Paddle” dal costo complessivo di euro 220.000,00.
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno

