
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 62 d'ord.

OGGETTO: Adesione dell'UTI Friuli Centrale all'Awiso Pubblico (prot. n.
AOODGEFID/0030628 del 16/10/2019 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - MIUR) per il finanziamento in favore di Enti Locali di indagine e verifiche dei solai
e controsoffitti degli edifìci scolastici pubblici.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 19 novembre 2019, alle ore 17,15, sotto
la Presidenza del Presidente Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Uffìcio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x A
4 TAVAGNACCO LIRUTTI Moreno x

•l

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDWE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O

All. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), al fine di garantire la
sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, in
esecuzione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto
2019, prot. n. 734, ha indetto una procedura pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per
indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifìci scolastici pubblici;

con prot. n. AOODGEFID/0030628 del 16/10/2019 il MIUR ha approvato ed avviato
l'avviso pubblico per la presentazione di candidature per le richieste di finanziamento in favore di
enti locali di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici;

Vista la Legge Regionale n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione -Autonomie Locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni)
e in particolare l'articolo 32, comma 4 che disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali;

Visto l'art. 43 della L.R. 20/2016 che dispone:

il mantenimento a carico delle province degli oneri relativi alla gestione e conduzione degli
immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai Comuni fino

all'effettivo subentro delle Unioni e dei Comuni che vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici
attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017;

che le Unioni e i Comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso dei
medesimi oneri;

Rilevato che ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. 25/2016 (Legge di stabilità della Regione
FVG per l'anno 2017), è stato disposto che le funzioni in materia di edilizia scolastica e di
utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, finora esercitata dalle Province,
siano trasferite in capo ad altri Enti a decorrere dal 01/04/2017;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 24 marzo 2017, di approvazione
del piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia Scolastica e di
Istmzione (limitatamente al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature
di cui all'art. 139, comma l, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998);

Visto che, ai sensi degli art. 32, c. 4, e 35, c. 4 bis, lett. a), e 4 ter, della L.R. 26/2014, l'ente a cui
provvisoriamente sono attribuiti le risorse umane, stmmentali e finanziarie, i procedimenti
amministrativi in corso, nonché i rapporti giuridici del presente piano di subentro relativi alle
suddette fìmzioni della Provincia di Udine, è l'Unione del Friuli Centrale;

Vista la Legge n. 23/1996 (Norme per l'edilizia scolastica) e in particolare l'articolo 3, comma l,
che pone in capo alle Province la competenza in merito alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifìci da destinare a sede di Istituti di istmzione
secondaria superiore, compresi i licei artistici, i conservatori di musica, i convitti e le istituzioni
educative statali;

Considerato che all'Unione Territoriale del Friuli Centrale, secondo quanto previsto dalla
normativa citata in premessa, è attribuita la gestione degli istituti scolastici già pertinenti alla
Provincia di Udine, comprendente anche gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
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Richiamati i seguenti articoli dell'Awiso pubblico per la presentazione di candidature per le
richieste di finanziamento in favore di enti locali di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti
degli edifici scolastici pubblici, approvato dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/0030628 del
16/10/2019:

art.2 che stabilisce che possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali
proprietari di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado e che ogni ente locale
può presentare la propria candidatura con riferimento a uno o più edifici scolastici di cui è
proprietario o rispetto al quale abbia la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio
1996,n.23;

art.3 c. 3 nel quale viene indicato l'importo massimo del contributo per le indagini e le
verifiche relative agli elementi non stmtturali e strutturali con riferimento a ciascun edifìcio
scolastico ospitante scuole del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado)
pari ad € 10.000,00;

art.3 c. 7 che prevede che, qualora l'ente locale intenda procedere alla richiesta di
contributo per diversi edifici scolastici, lo stesso deve presentare una distinta candidatura per
ciascun edificio scolastico, pena l'esclusione della procedura.

Verifìcato che l'Unione Territoriale del Friuli Centrale risulta tra gli enti beneficiari del suddetto
avviso in quanto Ente a cui sono attribuite le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n.
23, giusto art. 2 dell'Avviso Pubblico succitato;

Considerato che:

gli interventi di cui al presente avviso si propongono di garantire la sicurezza degli edifici
scolastici e di prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti;

è intenzione di questa Amministrazione, partecipare all'avviso in oggetto al fine di
effettuare idonee verifiche e indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non stmtturali
di solai e controsoffitti con riferimento a 12 edifìci scolastici ospitanti scuole secondarie di secondo
grado di competenza dell'UTI Friuli Centrale;

Ritenuto pertanto di aderire al succitato Avviso ministeriale per le richieste di finanziamento in
favore di enti locali di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifìci scolastici pubblici,
inoltrando 12 richieste di contributo (l per ognuno degli edifici scolastici individuati), come
previsto dall'art. 3 c. 7 dell'Awiso Pubblico succitato;

Dato atto che il finanziamento del budget complessivo delle candidature risulta essere pari ad €
218.823,00, con richiesta di finanziamento ministeriale pari ad € 109.708,00 (determinato
prevendendo una quota massima di € 10.000,00 per ciascun istituto scolastico, giusta art. 3 c. 3
dell'Avviso Pubblico), con quota rimanente finanziata con fondi propri, per un importo
complessivo e indicativo di € 109.115,00;

Considerato che, per l'importo eccedente il contributo ministeriale, l'Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale si impegna sin da ora a provvedere al finanziamento della quota
di competenza, degli interventi che saranno ammessi a finanziamento, a valere sul Bilancio di
Previsione 2019/2021;

All. O



^

Visti:

l'art. 4 dell'Awiso in riferimento ai tempi, alle modalità di partecipazione e alla
documentazione richiesta per presentare le candidature;

l'art. 6 dell'Avviso in riferimento alle modalità di erogazione dei contributi ed al termine
per l'affìdamento delle indagini oggetto di contributo (365 giorni dall'adozione del decreto di
approvazione delle graduatorie), pena la revoca del finanziamento;

Visto il decreto del Presidente dell'UTI n. 9/2019 del 06/08/2019 di assegnazione delle funzioni
per la gestione di procedimenti inerenti la manutenzione ordinaria/straordinaria al geom.
Alessandro Pischiutti in qualità di posizione organizzativa dell'unità organizzativa "edilizia
scolastica l";

Ritenuto di incaricare il titolare di posizione organizzativa dell'unità organizzativa "edilizia
scolastica l" a seguire e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la presentazione delle
istanze di finanziamento;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire gli
adempimenti necessari alla presentazione della 12 istanze di finanziamento che andranno
presentate, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa a tal fine realizzata, denominata
I.D.E.S., entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 29 novembre 2019;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile
del Servizio Edilizia, geom. Alessandro Pischiutti e dal Dirigente del Ser/izio Finanziario
Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli
atti;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa e che qui vengono integralmente richiamati:

l. di aderire all'Avviso Pubblico (prot. n. AOODGEFID/0030628 del 16/10/2019 del
Ministro dell'Istmzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR) per il finanziamento in favore di
Enti Locali di indagine e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici,
presentando una distinta candidatura per ciascun edificio scolastico individuato, giusta art. 3, c. 7
dell'Avviso;

2. di presentare 12 istanze di finanziamento per l'effettuazione delle indagini succitate con
riferimento a 12 immobili adibiti ad uso scolastico, nella misura massima prevista nell'Awiso e
comunque per una quota massima di € 10.000,00 con riferimento a ciascun edifìcio scolastico
ospitante scuole del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado), giusta art. 3
c. 3 dell'Avviso Pubblico;

3. di dare atto che il finanziamento del budget complessivo delle candidature risulta essere
pari ad €218.823,00, con richiesta di finanziamento ministeriale pari ad € 109.708,00 (determinato
prevendendo una quota massima di € 10.000,00 per ciascun istituto scolastico, giusta art. 3 c. 3
dell'Avviso Pubblico), con quota rimanente finanziata con fondi propri, per un importo
complessivo e indicativo di € 109.115,00;
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4. di dare atto che, per l'importo eccedente il contributo ministeriale, l'Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale si impegna sin da ora a provvedere al finanziamento della quota
di competenza, degli interventi che verranno finanziati, assicurandone la copertura finanziaria a
valere sul Bilancio di previsione 2019/2021 e disponendo la trasmissione della presente
deliberazione al Servizio Finanziario per l'annotazione sugli stmmenti contabili programmatori;

5. di autorizzare il titolare di posizione organizzativa dell'unità organizzativa "edilizia
scolastica l" a sottoscrivere la documentazione necessaria per la presentazione delle candidature
e ad inoltrare le istanze online, secondo le modalità e le scadenze previste dall'Avviso ministeriale,
attraverso la piattaforma informatica denominata I.D.E.S.;

6. di incaricare il titolare di posizione organizzativa dell'unità organizzativa "edilizia
scolastica l" a seguire e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la presentazione delle
candidature;

7. di diffondere il presente provvedimento tramite il sito web dell'Ente;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni
riportate in premessa.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole unanime 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 stante

l'urgenza di procedere ordinariamente con la gestione dei servizi nel rispetto delle scadenze.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

X£^~
(Prof. Pietro FONTANINI)

t

(Fanny ERCOLANONI)
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