MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

77

DEL 29/09/2017

Approvazione dell'operazione relativa all'avviso per l'assegnazione di contributi a regia
regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché
al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n°3274
dei 20 marzo 2003" per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione dei rischio sismico di tutti gli edifici
scolastici di proprietà comunale.

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Settembre alle ore 13,45 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

……………………………

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Dott.Giuseppe Vinciguerra, invita i membri
della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

•

•

•

Che il miglioramento della qualità e della sicurezza del patrimonio dell'edilizia scolastica è uno
degli obiettivi fondamentali alla base dello sviluppo del sistema nazionale dell'istruzione
pubblica.
Che ima delle necessità fondamentali della pubblica amministrazione nazionale e regionale è
acquisire le informazioni fondamentali riguardanti lo stato dei singoli edifici scolastici al fine di
poter pianificare l'utilizzo delle risorse pubbliche secondo un ordine di priorità.
Che per tale ragione, nel corso degli ultimi anni, si è dato un forte impulso agli enti locali della
Regione affinché gli stessi provvedessero ad aggiornare, nell'ambito dell'anagrafe regionale
dell'edilizia scolastica (ARES), le informazioni relative agli edifici di loro proprietà o da loro
gestiti.

Atteso:
• Che, a seguito dell'approvazione della legge 107/2015 (c.d. "Buona scuola") e le successive
modifiche ed integrazioni, l' aggiomamento dell’anagrafe è divenuto un elemento discriminante
per l'assegnazione dei finanziamenti in materia.
• Che l'aggiomamento delle informazioni per ciascun edificio è curato direttamente dagli enti
locali (Comuni e Liberi Consorzi di Comuni/Città metropolitane), che dispongono direttamente
delle informazioni relative agli edifici destinati all'attività scolastica.
• Che con Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della
formazione professionale n. 5654/ ISTR del 19 luglio 2017, è stato approvato l’Avviso per
assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dal OPCM
n. 3274 del 20 marzo 2003.
• Che il predetto Avviso, pubblicato sulla GURS n. 31 del 28.07.2017, intende fornire agli
EE.LL. le risorse e gli strumenti al fine di poter eseguire le indagini per valutare il rischio
sismico degli edifici scolastici, aggiornare conseguentemente ARES, e assumere le eventuali
altre decisioni del caso.
Che tali accertamenti, ai quali sono obbligatoriamente tenuti gli enti locali proprietari o gestori
degli edifici scolastici, risultano effettuate solo per una modesta frazione degli edifici, come si
evince dai dati attualmente presenti nell'ARES. Oltretutto, la maggior parte degli edifici
attualmente destinati ad attività scolastica risultano, per anno di costruzione e tipologia
costruttiva, non progettati con criteri antisismici.
•

•

Che l'Avviso pubblico prevede che, al fine di concorrere all'assegnazione dei fondi del PO
FESR Sicilia 2014-2020, gli enti locali dovranno procedere alla compilazione ed all'inoltro
dell'istanza tramite il portale dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES) della
Regione Siciliana.
Che l'utilizzo di tale strumento permette di rendere più efficiente il procedimento
amministrativo legato all'acquisizione delle istanze, alla loro elaborazione ed alla loro
successiva valutazione e di facilitare il compito degli enti locali sia nella fase di consultazione
delle informazioni presenti all'interno dell1 Anagrafe durante la compilazione dell'istanza, sia
nella fase dell'inoltro della stessa e dei relativi allegati, dal momento che la procedura prevista è
esclusivamente telematica.

Rilevato:
•
Che il referente per l’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica di questo Comune di Naro ha
proceduto all'aggiornamento delle informazioni relative ai singoli edifici all'interno dell'ARES
ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico.
• Che il predetto Referente, ha verificato che, in corrispondenza degli edifici scolastici oggetto
della richiesta di contributo, l'indicatore SNAES risulta di colore verde.

•

•
•

Che le verifiche diagnostiche in parola, sono ammissibili al contributo finanziario di cui al
presente Avviso, in quanto rientrano nelle operazioni finalizzate alla esecuzione delle verifiche
di cui all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica", nonché alla definizione del Rischio Sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d.
"Metodo Convenzionale" dettagliato al par. 2.1 delle "Linee Guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni" approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, obbligatoriamente comprensive della
preventiva esecuzione delle verifiche di cui all'OPCM n. 3274 del 20/03/2003 "Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica" e ss.mm.ii..
Che questo Ente intende partecipare all'avviso pubblico, pertanto si rende necessario procedere
all'approvazione dell'operazione.
Che i documenti da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni ai fini del presente
Avviso sono i seguenti:
a) Relazione tecnico-economica dell'operazione, sottoscritta dal RUP, nella quale siano
riportati i seguenti elementi/informazioni: epoca di realizzazione del fabbricato principale;
tipologia strutturale; zona sismica di riferimento; eventuale collaudo sismico/statico
dell’immobile; eventuali interventi riguardanti l'immobile successivi alla sua realizzazione;
eventuali criticità strutturali manifeste; numero medio delle presenze nell'anno scolastico
2015-2016 (alunni e personale docente e non); relazione per il calcolo del volume
dell'edificio oggetto dell'istanza di contributo, comprensiva di planimetria a scala adeguata e
debitamente quotata, e di sezioni quotate e in numero adeguato dell'edificio oggetto di
richiesta di contributo;
b) Copia della relazione tecnica relativa allo stato di fatto;
c) Cronoprogramma dell'operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo
finanziario, la cui durata complessiva non può, in ogni caso, essere superiore a mesi dodici,
con puntuale identificazione delle diverse fasi temporali di attuazione (per progettazione,
OOPP, acquisto beni e servizi) come da Sezione III dell'Allegato allo schema tipo di
Convenzione (Allegato 2 all'Avviso);
d) Dichiarazione attestante la posizione dell'ente richiedente in merito al regime di IVA, al fine
di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del PO FESR Sicilia 20142020, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia
recuperabile;
e) Dichiarazione del Legale rappresentante dell'Ente di avere preso visione e di accettare lo
schema di Convenzione allegato al presente Avviso;
f) Documenti attestanti l’ammissibilità, come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera b),
del presente Avviso, ivi compresa la autocertificazione circa l'insussistenza delle condizioni
ostative di cui all7art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
dichiarazione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente con la quale si attesti che
l7edificio scolastico per il quale si chiede ! erogazione del contributo sia: 1) di proprietà
pubblica del Soggetto Attuatore che richiede il finanziamento (ovvero che tramite
convenzione l'abbia ricevuto in comodato d'uso da altro soggetto pubblico, per un
periodo congruo e, comunque, con obbligo di destinazione ad edilizia scolastica per un
periodo non inferiore ad anni dieci decorrenti dalla data di scadenza del presente
Avviso, di cui al precedente punto 4.2); 2) sia adibito a scuola statale. Dichiarazione
con la quale il soggetto proponente attesti di aver provveduto ad aggiornare i dati
nell7Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (ARES) relativa all'edificio oggetto della richiesta
di finanziamento, alla data di presentazione della istanza di ammissione a contributo, e
riporti tutte le informazioni richieste dal sistema affinché il relativo indicatore
"SNAES", risulti di colore verde.
Autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con il quale il Legale
Rappresentante di questo Ente autocertifica di non avere richiesto e ottenuto contributi
finanziari a valere sui programmi indicati all'art. 15, comma 9, della legge regionale n.

8/2016 e di non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale previsti dalla citata norma regionale;
g) Documenti utili per la valutazione, a supporto di quelli indicati al paragrafo 4.3, e al
paragrafo 4.5, del presente Avviso;
h) Cartografia in scala opportuna con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
i) Provvedimento amministrativo dell'Ente di approvazione dell'operazione e relativi altri
elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso.
Visto: lo Schema tipo di Convenzione fra Regione e beneficiari di operazioni relative alla
realizzazione di OOPP, all'acquisizione di servizi e all'acquisizione di forniture allegato all'Avviso
in oggetto, composto da 17 articoli oltre agli allegati: Sezione I Soggetti Responsabili, Sezione II
Descrizione e Caratteristiche dell'operazione, Sezione III Avanzamento Tecnico Procedurale,
Sezione IV Piano Finanziario, Sezione V Dati per il Monitoraggio Fisico, Sezione VI Capacità
Amministrativa e Organizzativa, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'operazione in oggetto e, contestualmente al
predetto schema tipo di Convenzione allegato all'Avviso in oggetto necessario per la successiva
sottoscrizione dell'accordo con il Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale,
così come richiesto dall'Avviso.
Visto: l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia.
Dato atto che il sottoscritto non versa in condizioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale ,ai
sensi della legge anticorruzione (L.190/1992)
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1.
DI APPROVARE l'operazione e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di
ammissibilità ai fini del presente Avviso dell'intervento relativo al "Progetto per l’esecuzione
di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione
del Rischio sismico di tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale.
2. DI APPROVARE lo Schema tipo di Convenzione fra Regione e beneficiari di operazioni
relative alla realizzazione di OOPP, all'acquisizione di servizi e all'acquisizione di forniture
allegato all'Avviso in oggetto, composto da 17 articoli oltre a agli allegati: Sezione I Soggetti
Responsabili, Sezione II Descrizione e Caratteristiche dell'operazione, Sezione
III
Avanzamento Tecnico Procedurale, Sezione IV Piano Finanziario, Sezione V Dati per il
Monitoraggio Fisico, Sezione VI Capacità Amministrativa e Organizzativa, che allegati al
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione, ovvero, su
delega del medesimo, del Responsabile Unico del Procedimento designato dal Beneficiario
stesso.
4. DI DARE MANDATO al Responsabile della Posizione Organizzativa VIII^ ad espletare tutti
gli atti consequenziali al presente atto.
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della l.r.
44/91, stante l'urgenza di presentare l'istanza di finanziamento entro il termine previsto
dall'avviso.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Ing. Francesco Puma

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
VISTI:
la legge 9/1/1991 n. 10;
la L.R n. 20 del 21.08.2007;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

