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CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Via del Colle 10  - 33038 San Daniele del Friuli   -  p.i. 00453800302
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  centralino 0432 946511

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it

1) Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante
l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e
custodia di mostre, musei e biblioteche

3
6 mesi

(32 ore sett.)
€ 65.548,21

Determina n. 151  del 16-11-2017

DETERMINE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Approvazione dei verbali e della graduatoria formulata dalla Commissione
esaminatrice ed  individuazione del soggetto attuatore (  Società Artco Servizi
Società Cooperativa con sede a Palmanova) beneficiario del finanziamento
finalizzato all'attuazione di operazioni a carattere occupazionale, lavori di
pubblica utilità - programma operativo del Friuli Venezia Giulia  Fondo Sociale
Europeo  Programmazione 2014/2020  Asse 1  Occupazione. Progetto n. 2
denominato "   Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli
impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni
Pubbliche. FP1766732002 - CUP: J86G17001110002.

LA  POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- la Commissione europea, con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione -  della Regione Friuli Venezia Giulia;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 766 del 28.04.2017 ha approvato il documento
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO Annualità 2017” nel quale è inserito il programma
specifico 3/2017 - lavori di pubblica utilità  a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di
età superiore a 55 anni  in condizioni di disoccupazione di lunga durata – a valere sull’asse 1 –
Occupazione – del programma operativo;

VISTO il Decreto n. 4864/LAVFORU del 26/06/2017 del Vicedirettore centrale della Regione
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2017. Programma specifico 3/2017 –
Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni
in condizioni di disoccupazione di lunga durata – Emanazione avviso per la presentazione di operazioni
di carattere occupazionale”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.100 di data 06.07.2017 di approvazione di
progetti di lavoro di pubblica utilità e di autorizzazione alla presentazione alla Regione Friuli Venezia
Giulia della prevista domanda di contributo, nello specifico:
Progetto
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2) Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità
degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali
gestiti dalle Amministrazioni Pubbliche

2
6 mesi

(32 ore sett.)
€ 43.698,80

3)  Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo 3 6 mesi
(32 ore sett.)

€ 65.548,21

TOTALE € 174.795,22

RILEVATO che con riguardo ai progetti sopra indicati la Regione Friuli Venezia Giulia, con decreto
n.7785/LAVFORU del 20.09.2017,  ha ammesso a finanziamento la domanda presentata dal Comune di
San Daniele del Friuli per l’importo complessivo di   € 174.795,22;

VISTA la propria determinazione n.127 del 12.10.2017 con la quale si è provveduto a dare avvio alla
procedura per l’individuazione dei soggetti attuatori per i lavori di pubblica utilità;

VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento
finalizzato all’attuazione di operazioni a carattere occupazionale, lavori di pubblica utilità, a favore dei
donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di
lunga durata, in attuazione del programma specifico n.3/2017 PPO 2017 promosse dal Comune di San
Daniele del Friuli nell’ambito degli investimenti in favore della crescita e dell’occupazione  -
programma operativo del Friuli Venezia Giulia – Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014/2020
– Asse 1 – Occupazione:
prot. n.17508 del 12.10.2017 relativo al progetto 1 – Valorizzazione di beni culturali e artistici anche-

mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e
custodia di mostre, musei e biblioteche"

prot. n.17514 del 12.10.2017 relativo al progetto 2 – Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la-
fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali
gestiti dalle Amministrazioni Pubbliche.”

prot. n.17518 del 12.10.2017 relativo al progetto 3 – Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere-
temporaneo

PRESO ATTO delle domande  di partecipazione pervenute in ordine alle distinte procedure per
l’individuazione del soggetto attuatore per i lavori di pubblica utilità  relative  a ciascuno dei precitati
progetti n. 1, 2 e 3;

VISTA la determina n. 137 del 31.10.2017 con la quale si è provveduto, tra l’altro, per la nomina della
Commissione esaminatrice delle  suindicate domande di partecipazione ;

VISTA la determina n. 140  del 06.11.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale n. 1 del
02.11.2017 della Commissione esaminatrice  delle domande di partecipazione  per l’individuazione del
soggetto attuatore per i lavori di pubblica utilità relative   al progetto denominato
“Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi
o culturali gestiti dalle Amministrazioni Pubbliche.”

 VISTI  i verbali n. 2 del 10.11.2017 e n. 3 del 15.11.2017 della Commissione esaminatrice  delle
domande di partecipazione  per l’individuazione del soggetto attuatore per i lavori di pubblica utilità
relative   al progetto n. 2  denominato: "Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli
impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni Pubbliche ";

VISTA  la graduatoria formulata dalla predetta Commissione in esito alla quale si propone di
individuare  quale  soggetto attuatore del progetto   la società, prima in graduatoria,  Artco Servizi
Società Cooperativa con sede a Palmanova.
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RICORDATO che per il progetto denominato " Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità
degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni Pubbliche " è
stata ammessa la spesa di € 43.698,80 completamente finanziata dalla Regione - giusto decreto
n.7785/LAVFORU del 20.09.2017

DATO atto , in ordine al finanziamento del citato progetto ,  che :
a-il soggetto attuatore riceverà il finanziamento a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente
sostenute e documentate fino all’ammontare massimo del 100% del costo totale del progetto pari ad
euro  43.698,80  cosi distinto: per il costo del lavoro euro 27.999,96 ; per il  costo del tutoraggio euro
9.999,00;  per spese forfettarie  euro .5.699,84 ;

b- il Comune, quale soggetto proponente, erogherà , come da avviso pubblico prot. n. prot. n.17514  del
12.10.2017,  al soggetto attuatore:

1.una prima tranche di € € 21.849,40,  , pari al 50% della sovvenzione concessa entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento:
-   dei contratti di lavoro subordinati sottoscritti con i soggetti beneficiari;
- della polizza fideiussoria di cui al paragrafo 8 del predetto avviso  valida fino all'ottenimento del saldo
a favore dell'Amministrazione comunale dal competente Servizio regionale( la garanzia verrà svincolata
entro 30 giorni dall'ottenimento del saldo del finanziamento da parte del competente Servizio regionale)
-della documentazione relativa alle ATI o Consorzi come indicato al paragrafo 8. del predetto avviso;
2.una seconda tranche di €  € 8.739,76,, pari al 20% della sovvenzione al quarto mese dall’avvio del
progetto;
3. una  terza tranche di €  13.109,64  inerente al saldo del finanziamento a fondo perduto a
presentazione del rendiconto da parte del soggetto attuatore attestante la copertura delle spese
effettivamente sostenute e documentate e ciò previa verifica della regolarità dello stesso.

DATO atto che  le   erogazioni di cui al paragrafo che precede sono subordinate all’accertamento della
regolarità contributiva ed assicurativa del soggetto attuatore nonché  alla presentazione al Comune di
San Daniele del Friuli, entro il 30.06.2018, della documentazione prevista dall'art.15 dell'Avviso
regionale ed eventuali successive prescrizioni emanate dalla Regione.

RITENUTO  di provvedere in merito all’approvazione dei precitati verbali e  della graduatoria come
formulati dalla  Commissione esaminatrice nonché per l’individuazione del soggetto attuatore ed ogni
atto conseguente;

ATTESO che le informazioni del presente atto verranno pubblicate sul sito internet del Comune di San
Daniele del Friuli, al fine di soddisfare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14.03.2013 n.33;

VISTO il decreto sindacale n.9/2017 con particolare riguardo all’affidamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio Ammnistrativo;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20.04.2017, esecutiva, con la quale è stato-
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 di data 09.06.2017 con oggetto “Assegnazione ai Titolari-
di Posizione Organizzativa del piano delle risorse (PEG)  a seguito approvazione bilancio di
previsione 2017-2019”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 con s.m.i. ed in particolare:
- l’art.147 bis circa i pareri di regolarità amministrativa e contabile,
- l’art.153 comma 5° circa il regolamento di contabilità disciplinante le modalità con le quali viene
apposto il visto di regolarità contabile e l’attestazioni di copertura della spesa,
- l’art.191 comma 1° circa le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
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DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis del DLgs. 267/2000 - come modificato dal
DL 174/2012, convertito in Legge 213 del 07.12.2012 - della regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;

DETERMINA

1.di  approvare i verbali n. n. 2 del 10.11.2017 e n.3 del 15.11.2017   della Commissione esaminatrice
nonché la relativa graduatoria relativa  domande di partecipazione  per l’individuazione del soggetto
attuatore per i lavori di pubblica utilità relative   al progetto denominato "Custodia e vigilanza finalizzati
a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle
Amministrazioni Pubbliche;

2. di approvare la graduatoria per l’individuazione del soggetto attuatore per i lavori di pubblica utilità
relative   al progetto sopraindicato,come formulata dalla Commissione esaminatrice ed indicata nel
predetto verbale n. 3 del 15.11.2017;

3. di individuare  nella società  Artco Servizi Società Cooperativa con sede a Palmanova, prima in
graduatoria,  il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento di cui in premessa;

 4. di dare  atto , in ordine al finanziamento del citato progetto  pari ad €   43.698,80  che il soggetto
attuatore riceverà il finanziamento a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e
documentate fino all’ammontare massimo del 100% del costo totale del progetto,  ciò nel rispetto da parte
dello stesso delle prescrizioni richiamate nell’avviso  n.17514 del 12.10.2017

di dare atto che la  spesa di € 43.698,80 viene imputata  come segue:5.

importo Capitolo Intervento Imp./OG CUP Scadenza obbligazione

€  21.849,40 2310 1 10 04 03 2163  J86G17001110002 2017

€ 21.849,40 2310 1 10 04 03 OG 41/17 J86G17001110002 2018

codifica

Macro Livelli Voce Codice Voce Mis Prog Cofog

U V Progetti di Pubblica Utilità U1.03.02.99.999 12 04 10.7

U V Progetti di Pubblica Utilità U1.03.02.99.999 12 04 10.7

di dare atto che la liquidazione delle spettanze avverrà nei tempi e nei modi previsti dall’avviso6.
pubblico prot. n.17514 del 12.10.2017 al paragrafo “9.erogazione della sovvenzione”, come già
riportato in premessa;

7. di procedere  alle  verifiche delle dichiarazioni rese   in sede di procedura  e all’acquisizione7.
dei necessari documenti, precisando che si procederà per la decadenza del contributo  qualora
risulti il il  mancato possesso dei requisiti richiesti  in capo alla predetta società Artco Servizi
Società Cooperativa;

di disporre, la pubblicazione dell’esito della procedura sul sito internet comunale8.
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it ,  sezione amministrazione trasparente

di comunicare  a tutti i soggetti partecipanti l’esito della procedura e quindi l'individuazione del9.
soggetto attuatore;

di attestare , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis del DLgs. 267/2000 - come modificato10.
dal DL 174/2012, convertito in Legge 213 del 07.12.2012 , la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
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di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per il rilascio del parere e del11.
visto di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e per ogni  adempimento di competenza.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Garufi Fiorenzo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
LA P.O. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Donatella Campana
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