
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  96    del  04/10/ 2017     

    
OGGETTO: 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  del 20 marzo 2003.  PO  FESR  SICILIA  2014 – 2020 
–  SCUOLA  MEDIA  GIUSEPPE TOMASI  DI LAMPEDUSA.  APPROVAZIONE  
OPERAZIONE. 
 
L’anno  duemiladiciassette,   il  giorno quattro,  del mese  di ottobre,  alle ore13.30     
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore MARINO  Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 



 
Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

Settore Tecnico 

COPIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  24  DEL 02/10/2017 

OGGETTO: 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 del 20 marzo 2003. PO FESR SICILIA 2014 – 
2020 – SCUOLA MEDIA GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA. APPROVAZIONE 
OPERAZIONE. 
 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:  SINDACO F.to Dott. Francesco Valenti  

                

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:  
Lì __________                                            

 Il Responsabile del Settore Tecnico  
       F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
       parere:     
      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
Lì,  

    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                  F.to    Luigi Milano 
 
 
Atti Allegati: schema di convenzione 



  

PREMESSO: 
CHE la Regione Siciliana tramite l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha 
approvato con DDG n. 5654 del 19 luglio 2017 l’avviso Pubblico denominato: “ 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 3274 del 20 marzo 2003”; 
CHE il predetto avviso prevede la selezione degli Enti locali proprietari di edifici scolastici di ogni 
ordine e grado cui affidare il compito di effettuare le verifiche sismiche degli edifici scolastici, 
mediante l’acquisizione di servizi a regia regionale, finalizzati alla costituzione della mappatura 
aggiornata del rischio sismico degli edifici secondo le “Linee Guida per la classificazione del 
rischio sismico delle costruzioni” approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017, e successivo 
decreto n. 65 del 7 marzo 2017 del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa 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” e ss.mm.ii.; 

CHE la dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a euro 25.000.000,00 a valere sull’Asse 10 Azione 
10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

CONSIDERATO CHE 
possono partecipare alla procedura pubblica gli enti locali proprietari/gestori degli edifici scolastici 
adibiti a scuole statali e che i soggetti abilitati alla presentazione delle proposte sono i legali 
rappresentati degli Enti; 
Sono ammissibili al contributo finanziario di cui all’Avviso le 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. 
L’operazione proposta deve soddisfare i seguenti requisiti generali:  

 ciascun soggetto Beneficiario può presentare una o più domande di contributo finanziario, 
ognuna delle quali deve riguardare un  singolo edificio scolastico, identificato dal 
corrispondente codice meccanografico riportato nel sistema dell’Anagrafe dell’Edilizia 
scolastica (ARES);  

 l’operazione deve essere completata, entro il termine programmato in sede di domanda di 
ammissione a contributo finanziario;  

 l’operazione deve rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e 
disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 
2014/2020 e dalla relativa programmazione attuativa. 

Sono considerate spese ammissibili a contributo finanziario il costo relativo all’esecuzione delle 
indagini e quelle relative all’effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 
Rischio sismico degli edifici scolastici. In particolare, sono considerate ammissibili le spese 



effettivamente sostenute dal Beneficiario direttamente imputabili all’operazione e sostenute e 
pagate dal Beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e, comunque, entro 
il termine di conclusione dell’operazione indicato nella domanda e/o nella Convenzione.  

Restano escluse maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa 
aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti. L’imposta sul 
valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.  
Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso per un importo pari al 100% dei costi totali 
ammissibili dell’operazione, determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie.  
Il contributo finanziario concedibile è determinato in base al volume edificato, con un limite 
minimo di € 3.000,00 ed un limite massimo determinato in relazione agli importi massimi 
riconoscibili per le spese connesse alla redazione di verifiche sismiche come previsti nell’allegato 2 
dell’OPCM 3362/2004, lettera a) – punto a.1.  

ATTESO CHE 
Le domande di partecipazione all’ Avviso pubblico dovranno essere inviate dall’ente locale 
interessato esclusivamente attraverso l’invio per via telematica dello schema di “Domanda di 
ammissione alle agevolazioni PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse prioritario: 10. Istruzione e 
Formazione” che costituisce l’Allegato all’avviso. 

Le domande, sottoscritte con firma digitale, e corredate da tutta la documentazione e dalle 
dichiarazioni previste dall’Avviso, rese dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
dovranno essere inviate, con le modalità di cui al punto 4.1, a partire dal giorno successivo di 
pubblicazione – per estratto – dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, entro le 
ore 14.00 del giorno 13/10/2017. 
Gli enti richiedenti devono presentare, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata 
all’Allegato 1 dell’Avviso, i documenti di seguito indicati:  
a) relazione tecnico-economica dell’operazione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, 
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 2014- 2020, 
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 del presente Avviso, ivi compresa la autocertificazione circa l’insussistenza delle 
condizioni ostative di cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016; documenti 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 della partecipazione alla procedura. 

Atteso che le domande di finanziamento possono essere presentate una per ciascun edificio 
scolastico e che devono essere corredate dalle dichiarazioni da parte del legale rappresentante 
dell’Ente su quanto segue: 

 che siano di proprietà del soggetto attuatore;  
 per i quali il soggetto proponente abbia provveduto ad aggiornare i dati 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 del  Soggetto Attuatore che richiede il 
finanziamento SNAES risulti di colore verde compresa la georeferenziazione dell’edificio 
(Operazioni completate dall’Ufficio); 

CONSIDERATO 
che l’Amministrazione Comunale condivide l’iniziativa in corso della Regione Siciliana e intende 
partecipare all’Avviso Pubblico presentando l’istanza per accedere ai finanziamenti, in conto 
capitale, finalizzati alla esecuzione delle verifiche sismiche di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 
2003 dell’edificio ospitante la scuola media Giuseppe Tomasi di Lampedusa; 

che l’edificio di cui sopra è di proprietà del Comune di Santa Margherita di Belice; 
che una condizione propedeutica all’accesso alla procedura è quella di aderire e accettare lo schema 
di convenzione allegato all’avviso, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale; 
che le finalità delle operazioni da finanziare rientrano tra le competenze dell’Ente e sono necessarie 
per garantire la verifica sismica degli edifici scolastici obbligatoria per legge.  
CONSIDERATO, pertanto, che occorre preliminarmente approvare la suddetta convenzione ed 
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione; 
VISTO lo schema di convenzione allegato al precitato avviso approvato con DDG  n. 5654 del 
19/07/2017 composto da 17 articoli che disciplina i rapporti tra questo Comune richiedente il 
finanziamento e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale; 
RITENUTO di provvedere in merito; 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Municipale 
Per quanto sopra espresso che di seguito si intende integralmente riportato: 

PROPONE 
1. DARE ATTO che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in corso della 

Regione Siciliana prevista dall’avviso pubblico “ 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 3274 del 20 
marzo 2003”. 

2. DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato competente 
nell’ambito del procedimento di cui all’avviso indicato al punto 1) è finalizzata alla esecuzione 
delle verifiche sismiche, previa esecuzione delle indagini tecniche, presso l’edificio ospitante la 



scuola media Giuseppe Tomasi di Lampedusa sita in Via Pordenone, regolarmente censita nel 
portale ARES della Regione Siciliana. 

3. AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e incaricare il 
dirigente del settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della richiesta di 
finanziamento in conto capitale. 

4. APPROVARE, ai sensi della lettera j) paragrafo 4.3, comma 1, dell’avviso, l’operazione con i 
relativi elementi che costituiscono i requisiti di ammissibilità alla procedura di cui all’avviso 
stesso. 

5. APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al precitato avviso approvato con DDG  n. 
5654 del 19/07/2017 composto da 17 articoli che disciplina i rapporti tra il Comune richiedente 
il finanziamento e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale; 

6. DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, di immediata esecuzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO                  IL     SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof.Salvatore D’Aloisio    f.to: Dott. Francesco Valenti     f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, il giorno  06/10/2017   e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  09/10/2017 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


