UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 29 d’ord.
OGGETTO: Programma Europeo INTERREG V A Italy-Croatia. Adesione in qualità di
Partner al Progetto “SAGE-SAfeguarding cultural heritaGE”.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 29 giugno 2017, alle ore 17.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Ufficio di Presidenza:
PRES. ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

1

CAMPOFORMIDO

BERTOLINI Monica

X

2

POZZUOLO DEL FRIULI

TURELLO Nicola

X

3

PRADAMANO

MOSSENTA Enrico

X

4

TAVAGNACCO

MAIARELLI Gianluca

X

5

TRICESIMO

ARTICO Federico

X

6

UDINE

HONSELL Furio

X

Presenti N. 6

Assenti N. 0

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che i Civici Musei di Udine, sono stati recentemente invitati a far parte, in qualità
di “Partner”, del progetto europeo “SAfeguarding cultural heritaGE” progetto europeo sulla
salvaguardia dei beni culturali nell'ambito del Programma INTERREG V A Italy-Croatia, con i
seguenti obiettivi:
-

intervenire sui depositi dei musei dell’area oggetto del progetto al fine di realizzare una loro
sistematizzazione: allestimento e organizzazione, oltre che catalogazione e collocazione dei
beni culturali ivi conservati;

-

definire un’analisi del rischio dei depositi dei musei coinvolti nel progetto;

-

sviluppare dei protocolli di intervento per la messa in sicurezza e salvataggio dei reperti
significativi in caso di calamità (terremoto, incendio, alluvione, ecc);

-

creazione e formazione di squadre che possano intervenire in caso di calamità;

-

realizzazione di un multimediale che consenta la visita virtuale dei depositi, consultabile online e in museo, e un vernissage che promuova il percorso di salvaguardia e di prevenzione
del rischio presso l’area oggetto del programma e le potenzialità culturali del network.

Premesso inoltre che nel suddetto progetto è stato coinvolto il Comune di Udine e in
particolare il Museo Archeologico, che ha ricevuto il supporto al progetto dall’Università di UdineDipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e dalla Soprintendenza Archeologia,
Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, per
-

i contatti con i musei italiani e croati che condividono - a livello internazionale e nazionale –
indirizzi di salvaguardia, prevenzione e promozione dei beni culturali, in particolare
archeologici;

-

l’esperienza nella gestione e rendicontazione di progetti europei, in particolare nell’ambito
dei Programmi Interreg Italia-Slovenia; Central Europe, ecc;

1) il partenariato del Progetto è costituito dai seguenti 9 enti ed istituzioni italiane e croate:
Regione Veneto (LP), Museo di Torcello (VE), ENAIP Veneto, Civici Musei di UdineComune di Udine, Museo Civico di Rijeka, Museo Archeologico dell’Istria, Civici Musei di
Vasto, Metris - Research Centre e Museo di Stari Grad;
-

le attività di progetto avranno la durata di 30 mesi (luglio 2018-dicembre 2020) e saranno
così suddivise:
WP 1 - Project Management and cordination of activities
WP 2 – Communication activities
WP3 – Safekeeping protocols’ development
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WP 4 – Safekeeping interventions and its valorisation
-

dal punto di vista economico-finanziario, l’importo complessivo del budget di progetto è pari
a € 1.402.450,00.=, suddiviso tra i partners come segue:
Regione Veneto – Lead Partner

€ 265.250,00

Museo di Torcello (VE)

€ 159.500,00

ENAIP Veneto

€ 225.300,00

Civici Musei di Udine, Comune di Udine

€ 171.000,00

Museo Civico di Rijeka

€ 146.100,00

Museo Archeologico dell’Istria, Pola

€ 153.600,00

Civici Musei di Vasto

€ 160.150,00

Metris - Research Centre

€ 60.800,00

Museo di Stari Grad

€ 60.750,00
TOTALE

-

€ 1.402.450,00

la quota di budget assegnata ai Civici Musei di Udine di € 171.000,00.= è suddivisa nelle
seguenti voci di spesa: Staff costs € 34.000,00.=, Office and administration € 5.100,00.=,
Travel & accomodation € 11.850,00.=, External expertise and services € 98.050,00.= e
Equipment € 22.000,00.=, come risulta dal budget, parte integrante del presente atto anche se
non materialmente allegato;

-

l’importo del co-finanziamento europeo per i Civici Musei di Udine-Comune di Udine sarà
pari a € 145.350,00.=(85%), mentre l’importo del finanziamento proprio sarà pari a €
25.650,00.= (15%), che verrà rimborsato tramite fondi strutturali;
Ricordato che, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale FVG n. 26/2014 (e s.m.i.)

avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, a
decorrere dal 1º luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione territoriale cui
aderiscono, “attività di elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, intesa
come gestione della programmazione degli interventi attuabili mediante accesso a bandi comunitari
e come studio, coordinamento, redazione, elaborazione, presentazione e rendicontazione di progetti
a finanziamento europeo”;
Precisato che
-

il presente provvedimento non ha effetti contabili, e che unicamente in seguito dell’eventuale
approvazione del progetto, si procederà alla relativa variazione di bilancio per la quota di
budget assegnata al Comune di Udine (Civici Musei), stabilendo nel contempo il
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cronoprogramma delle attività e la relativa rendicontazione secondo le regole del Programma
Interreg V A Italy-Croatia;
-

la gestione finanziaria del progetto prevede che il pagamento del rimborso dei fondi di
Programma (cofinanziamento europeo e fondi strutturali nazionali) avverrà ex post a stati di
avanzamento in seguito a rendicontazione e certificazione della spesa e presentazione da
parte del LP di domande di pagamento secondo la procedura descritta nel Programma
operativo che verrà specificata nel Contratto di finanziamento del progetto e che, pertanto, gli
stanziamenti necessari relativi alla realizzazione del progetto sia in entrata che in spesa,
saranno previsti in idonei capitoli del Bilancio di Previsione del Comune di Udine in caso di
approvazione del progetto stesso;
Richiamato l'art. 6 comma l lettera l) dello Statuto dell'UTI Friuli Centrale che recepisce la

disposizione regionale sopra citata;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal
Direttore dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,
DELIBERA
2)

di prendere atto della partecipazione del Comune di Udine (Civici Musei), in qualità di
“Partner”, al Progetto “SAGE-SAfeguarding cultural heritaGE”, progetto europeo sulla
salvaguardia dei beni culturali nell'ambito del Programma INTERREG V A Italy-Croatia,
avente una durata di 30 mesi (luglio 2018-dicembre 2020), da realizzare in partenariato con
Regione Veneto (LP), Museo di Torcello (VE), ENAIP Veneto, Museo Civico di Rijeka,
Museo Archeologico dell’Istria, Civici Musei di Vasto, Metris - Research Centre e Museo
di Stari Grad;

3)

di approvare la proposta di progetto e il relativo budget, che costituiscono parte integrante
del presente atto anche se non materialmente allegati, e che si conservano agli atti
dell’ufficio;

4)

di incaricare il Sindaco del Comune di Udine alla sottoscrizione della proposta di progetto e
della domanda di finanziamento (Application Form) e relativi allegati;

5)

di dare atto che il presente provvedimento non ha effetti contabili, e che unicamente in
seguito dell’eventuale approvazione del progetto, si procederà alla relativa variazione di
bilancio per la quota di budget assegnata al Comune di Udine, pari a € 171.000,00.=,
stabilendo nel contempo il cronoprogramma dettagliato delle attività e la relativa
rendicontazione secondo le regole del Programma Interreg V A Italy-Croatia;

6)

di dare atto che la gestione finanziaria del progetto prevede che il pagamento del rimborso
dei fondi di Programma (cofinanziamento europeo e fondi strutturali nazionali) avverrà ex
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post a stati di avanzamento in seguito a rendicontazione e certificazione della spesa e
presentazione da parte del LP di domande di pagamento secondo la procedura descritta nel
Programma operativo che verrà specificata nel Contratto di finanziamento del progetto e
che, pertanto, gli stanziamenti necessari relativi alla realizzazione del progetto sia in entrata
che in spesa, saranno previsti in idonei capitoli del Bilancio di Previsione del Comune di
Udine in caso di approvazione del progetto stesso;
7)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire nei
termini congrui la realizzazione degli adempimenti di competenza.
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all’unanimità dei presenti.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO

(Furio HONSELL)

(Carmine CIPRIANO)
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