
'{ffi. t "'l'nt ''""*t' DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

[.'anno duemiladiciassctte il giorno \.entisette del mese di settembre alle
ore l4:40 in una Sala clella Civica Residertza" sotto la presidenza del
Sindaco Scn. l-eonoldo Di Girolamo si è riunita la (ìiunta Comunalc. alla
quale risultano prèsenti i scguenti Assessori:

21.09.2017
.-\dunanza del giorno

Oggetlo: I'artc(ipazio c nl b.ndo
resionale di cui àl Rcs. (t E) l-105/201-ì.
PSI{ 201.1-2020. PAL CAI, I ernrno 201.1-

202(), Azionc l9.2.l.l. "Rrcupero dei beni
culturàli nrinori àl fine dell:r loro
conservaziorte e fruirione". Apl)ror arione
progetto esecutilo restauro e risanàmento
conscrr atir o chiesî (li S. l\laria dri ( uori
in Loc. l'oscargnno a Terni.
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l,a prcsentc deliberazionc è posta in
oubblicazittne all'Albo I'retorio:
irer l5 gg. consccutivi
a drcorrcre dat Z E -UC- Z0U

Assistc il Segretario Ccnorale del Comtrne Dott. Gitlseppe Arontca

ll Prcsicìer.rtc. constatata la lcgalità dell'adunanza. dichiara aperta ìa seduta.

I.A GIUNTA COMUNALE

Prcmesso che:

- con Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europco e del Consiglio del 17/12/2013 sono state

individuate disposizioni comuni e generali sul sostegno

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per la sviluppo rurale (FEASR);
con Deliberazione della Giunta Regionale n.-184 dell'I1
aprile 201ó ò stàta attivata la Misura 19 "Sostcgno allo
sviluppo locale LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo)" mediante loemanazione di un bando
attuativo della Misura l9 per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale (GAL), dclle Strategie di Sviluppo Locale

{SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL)' da parte del
Servizio Politiche agricole, produzioni vegctali e sviluppo
localc;

- con Delibera del consiglio di amministrazione n.2{ del
2010612077 il (;AL Ternano ha pubblicato I'avviso
pubblico recante i termini e le modalità per I'accesso al
sostcgno previsto dall'azione 19.2.1.1. del Piano di Azione
Locale (P,A.L.) "Recupero dei beni culturali minori al
fine della loro conservazione e fruizione";

- I'azione 19.2.1.1 risponde ai seguenti fabbisogni di
sviluppo:

. riqualificare il patrimonio storico-cultu rale locale
ed evitare lo spopolamento dei borghi e delle aree
rurali;

o migliorare I'attrattività e I'accessibilità del
territorio rurale dal punto di vista sociale e

rale;
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I'intervento intendc sviluppare azinni di ya.lorizzaz,ionc del patrimonio storico,
culturale, artistico, :rrchitettonico, archeologico,, paesaggistico ed etnoantropologico in
funzione di una loro prioritaria fruizione pubblica, ai fini turistici o didattico -
dimostrativil
i beneficiari dcl sostegno pre'isto nell'ar'iso pubblico del (iAL Ternano possono
essere:

o Enti pubblici singoli o associati
o Partenariati pubblico - privlti trrn capofil:r Ente pubblico

la spesl massima ammissibile pcr ciascun be neliciario è pari atì € 100.000,00 (I\'A
comprcs,); I'intensità di contributo è p:rri al 100ol, della spesa àmmessa a
finanziamento, pari al massimo ad f 100.0{Xf ,00 (IVA compre sa);
sono ammissihili solo le seguenti tipologic di invcstimenti su beni realizzati, in maniera
esclusiva, anteriormentc alla Seconda Cuerr:r \londiale

o riqualificazione f'unzionale dcl patrimonio storico, culturale,
architettonico,

a rtistico,

archcrlogico, paesaggistico ed etnoantropologico a scopo turistico o didattico -dimostrativo;
o inten'cnti per impianti tccnokrgici (esclusivamente impiantistica elettrica,

s:rnitari:r, impiànti cli riscardamento e/o raffrescnmctrto, vi6eosol,eglianza.
pt'oduzione di energia elettrica tla lbnti rinnorabili pcr lc sole erigenze ttclla
strutturà, hardn'are e softrvare informatici rerativi ai soli rocari oggctto di
infen t nto);

o intencnti comprcndenti soruzioni tecniche di risparmio cncrgetico e di
miglioramcnto sismico in base allt, normative vigenti in materia;o eliminazione di superfetazioni, {es.: balconi e yerandc raarizzirtt in materiari
impropri ed occasirnari) parti spurie rispctto al|edifìcio originario o pregrcssc
alterazioni dci caratîeri formari originali (es.: manti di copeitura con materiari
incongrui);

o spcse accessorie nccess:trie alla lì'uizionc dci beni (acccssi stra<iali, abbattimento
barrierc architettoniche, sistemazione der l erde, arredi, carte onistica):o t'talizzazione di materiale infìrrmativo strettamente connesso a'c finarità
dell'intervento fino ad un massimo dcl 5%, dellc spesc previste;

' spese inerenfi I'obbiigo di inforntare c sensibilizzare il puSblico sugli inter-r,enti
finanziati ncrl'amrrito rrc 'apprrccio r,carrcr, pe r un importo mai.sirno di 200
euro.

Tenuto conto chc:
con nota prot. n. 123529 der 2(trlJ9r2r\r7 ir parroco tlefla parrocchia rmmacorat:r
concczirnc di rerni I)'n Joseph Barn Mc 

-Elro1. 
c,municar a a 'A.C. la propria

'okrntà 
di partccipare all'A'r iso crel GAL Tcrnano in ,ggett' in .\'r.s con il comunc diTerni (capofila) pcr il restauro e risanamento conservativo della chiesa di Santa Maria

dei cuori in loc. Poscargano a Terni di proprietà dena parrocchia suddetta ir cui anno
di costruzione della prim:r fabbrica risrrle all'anno ll00;
talc luogo di culto risulta fruibile al pubblico in maniera solo limitata ad un gi6rno alla
settimana, sia a causa dt'r progressivo spoporamcnto acl'area, sia per un 1iug"".rinudegrado della stcssa e delre strutturc ch", còn il passare der tcmpo, pàtretrucro rlnderra
pericolosa pcr la pubblic:r incolumità;
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lo scopo è qucllo di riqualificare il patrimonio storico dircttamentc legato al territorio,
già oggctto dcl I'iano dci Punti di Paesaggio, migliorarc I'attrîttivà e I'accessibilità del
territorio rurlle in cui è posta la chicsa dal punto di vista sociale e turistico-culturalc,
in quanto la stcssa ò postà dircttamentc nella via Francigena Terni-Stroncone-Greccio,
potcndo utíliztare aree, amhienti circostanti o inscriti nel convento stesso per
valorizzare tradizioni locali, testimonianze storiche ecc., e nello stesso tempo effcttuare
quegli intenenti necessari al contrasto dcl degrado dell'immobilc, conscnando i
caratteri di prcgio, valorizzando il paesaggio di cui tale patrimonio è parte integrantc;
la Parrocchia ò già in possesso di un progetto dcttagliato per il rcstauro c risanamento
consen'atir'o dclla chiesa di Santa \Iaria dei Cuori in loc. Poscargano chc ha ceduto a

titolo gratuito all'A.('. con notr prot. 123529 dcl26/09121117i

(lonsiderato che:
'- il (lornune di 'l-crni sta lavorando da tempo sui temi oggetto del bando, in particolarc

sul tema dclln riqualificazionc funzionalc dcl p:rtrimonio storico, culturale, artistico,
architettonico, archeologico, paesaggistico ed ctnoantropologico a scopo turistico o
didattico sia ncll'ambito del Programma di Sviluppo Sostenibile (PSS) Agenda l-lrbana
sia ncl "Sistema culturalc cittadino integrato";
sussiste una forte attinenza tra la proposta progettuale avanziìttt dalla Parrocchia
lmmacolata Concezione ed il pcrcorso e le attir ità dell'A.C. su qucste tematiche cd un
intercsse pubblico pcr la riqualificazione funzionale del patrimonio storico, culturale
presente sul territorio comunalc al fine di un suo riutilizzo a scopo turistico * didattico;

- la partecipazionc al bando non comporta alcuna forma di cofinanziamento in qùanto i
progctti approvati potranno esscre finanziati al 100% dalla Misura 19 Azione 19.2.1-1.

def PSR 2014-2020;

Preso atto che:

la proposta progettuale ccduta all'A.c. dalla Parrocchia Immacolata Concezione a

firma dell'lng. Andrca Nlassarclli, è stata úggcîto di analisi ed integrazioni durante
una riunionc tcnutasi in datz 261092017 prcsso gli uffici tecnici del Comune di Tcrni
durnntc la qualc è stato rcdatto il r erbale di I alidazione dcl progctto esccutivo;

- I'intcn.ento di restauro t risannmento conscnàtivo presso la Chiesa di S. Santa l\{aria
dci (luori in loc. I'oscargano a Terni è finalizzato al rifacimento della copcftura ormai
in avanzato st:rto di dcgrado c dcterioramento delle strutture lignee portanti' sia nelle
capriate, sia nelle orditure primarie e secondarie, con clementi fortemente inflessi e

asscnza di idonee giunzioni, con conseguente diminuzione della capacità strutturale e

conseguente spostamento del manto di copcrtura superiore costituito da embrici e

coppi, amplificato dall'assenza di una solctta di ripartizione e da uno strato di guaina

impcrme abilizzante. ll continuo c progressiYo ammaloramento degli elementi
strutturtli è dovuto, oltre chc dall'oggcttiva obsolescenza dei matcriali e dalla carenza
di giunzioni strutturali, anche dalle continue inlìltrazioni di acqua che ne pregiudicano
ulteriormente kr stato e le contlizioni di sicurezzal nel prospetto sud è infatti visibile un
dissesto importante dcl manto di copertura con un rappezzo effcttuato con una stesa di
materiale impcrme:rbilc in epoca reccnte; vengono inoltre ravvisate delle cadute
accidentali tli coppi cd emblici nei tettini laterali più bassi. Un ulteriore problema
riscontr:rto duranfc i sopralluoghi riguardà lo stato del campanilo sito nclla zona nord-
ovcst del fabbricato; oltre al detcrioramento dcll'intonaco esistente, ortmai assonte

nella quasi totalità dclla supcrfìcie, a dcstare particolare preoccupazione è lo stato delle
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traìature in lcgno chc sorrcggono le campane metalliche; la vctustà e la continua
csposizione agli agcnti atmosferici, nc pregiudicano la stabilità, vista I'applicazione
continuativa del carico permanonte dellc campane stesse. Sempre esternamente risulta
dcteriorato o màncante, I'intonaco sia del campanile, come precedentomentc dcscritto,
sia dci prospetti, con nccessità quindi di una ripassatura generale, con integrazioni di
parti mancanti, prer,ia demolizione delle porzioni ammalorate.
il progetto esecutivo in approvazion€ ceduto:lll'A.C. dalla Parrocchia Immacolata _
(loncezione a firma dell'lng. Andrea Massarclli, come intcgràto l seguito dell'incontro
con i tecnici dcll'A,c, c pri 'alidat, con ve rb:rle in data 26109/2017 si compone dei
sesuenti claborati:

o ll,elazionc tccnico-illustrntiva
: n. 6 fat'olc sullo stato di latto
c, n.6 tar,ole sullo stato di progetto con particolari costruttivi
c,. Computo metrico cstimativo e Quaclro 'l'e cnico Ecunomico

lÌhnco dei prezzi unitari
': Computo costi della sicurezza
o (losto incidcnza manodopera
: Piano di manutcnzione clell'opera e delle sue parti
r Capitolato Speciale d'Appalto e schcma di contratto

il costo totale dcll'operazione amnonta ad € 100,000,00 comprensivo rIi IVA, come da
quadro tccnico economico che di seguito si riporta:

LAUORI

A.r)- TMPORTO LAVORI

IMPORTO MANODOpERA su tavori

IMPORTO ONERT DELLA STCUREZZA su tavori
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso
COSTI SICUREZZA non s etti a ribasso € 19.945

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.1+B 83.367.72

S OMM E A DI S PO SEI ON E DE LL'AMM I N ISTRAZION E

IVA 10% su lavori

lmprevisti compresa IVA

63.422

€ _ ?..0!q,!4

i€ _,4.4q9,q6
€ _3-0,951,94

Spese tecljcare.ggm prggg

c): IoTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+C

IVA ed oneri

€ roo.ooo.oo
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il finanziamento dell'opcra, qualora il progetto venisse ammesso a sostegno, è
assicurato per€ 100.000,00 dalla ìIisura l9 Azione 19.2.1.1. del PSR 2011-2020t

I)ato atto chc:
in caso di ammissionc à sostegno dell'inten ento andranno prese, a cura dei progettisti,
tutte le autorizzazioni ed i titoli àbilitativi nccessari all'esecuzione dei lavori, compresa
I'autorizzazione ai sensi dell'art. 2l del (lodice dei Bcni Culturati dalla competente
Soprintcndenza, in quanto I'immobilc in oggetto è sottoposto a rincolo storico
monumenîalei
fa relazione di cui alla L.662196 art. 2 comm:r 60 è stata rcdatta :r firma dei progettisti c
dichiara la conlìrrmità del progctto alle prescrizioni urbanistiche etl edilizie;
nella redazione dcgli elaborati di stima dcl progctto csccutivo di cui trattasi sono stati
impiegati i prezzi unitari riportlti nell'Ulenco regionale dei prezzi approvato dalla
(liunt:r regionale con atto n.125ó del 03 Novembre 2016 (pubblicato sul B.U.R. -
Umbria, Serie generalc n. 59 del -10.11.20tó);

- Visto il verbalc del 2610912017 di validazione del progetto esccutivo sottoscritto dal
R.U.P. e dai progettisti dcll'intcrvento ai scnsi dcll'art.26 del D.Lgs, n.50 del 201ó;

Visto:
il parere favorevolc di regolarità tccnica csprcsso ai sensi dell'art.,l9 del D. Lgs. N.267
del 18.08.2000 e s.m.i. dal Dirigentc tlella Dirczione LL.PP. Ing. R. Pierdonati in data
27.09.2017 t

- che non ncccssita il parcre di regolarità contahile in quanto la partecipazione al bando
non comporta alcuna forma di cofinanziamcnto da parte dell'A.C,;

- I-'art. 13,1 comma -1 del D.Lgs.267 del l8-08-2000;
Il Decreto Lesislatir'o 50 del l8-0.1-21)ló

(ìon voti unanirni

t)Et.tBEItA

l. Di fare proprie îutte lc prcmcsse e consiclerazioni incluse nel presente documento;
2. Di prendere atto del bando varato dal (ìAL Ternano nell'ambito del PSR 2011-2020

Misura 19, Azione l9.2.l.l. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro
consenazione e lruizionc" tra icui benelìciari figurano gli Enti pubblici singoli o
associati ed i Partenariati pubblico - prilati con capofila Ente pubblico;

3. l)i prendere alto dclla t'olont:ì della parrocchia dell'Immacolata Concezionc di Tcrni
di partccipazionc al bantlo di cui sopra in partenariato pubblico-privato con il
comune di Terni (capofila);

{. Di partecipare al bando di cui sopra con il progetto di ..Restauro e risanamento
conserrativo della chics:r di S. Santa Nlaria dei Cuori in loc. Poscargano a Tcrni";

5. Di approvare in linea lecnica il progotto esecutivo relativo al ..Restauro 
e

risanamento consen,ativo della chiesa di S. Santa Maria dei Cuori in loc. Poscargano
a l'e rni" per un importo complessivo di € 100.000,00 compresa tVA ai fini de a
p:rrtecipazione al bando suddctto;

6. I)i approrare il relativo Quadro'l'ecnico lir:onomico così comc di seguito riportato:

Letlo. ttpproruto e
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LAVORI

A.1)- TMPORTO LAVORI € 63.42!t,34

IMPORTO MANODOPERA su lavori

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su lavori

€ 28.030,84

IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso

€.__4.439,56

€ 30.9sr,94

COSTf SICUREZZAnon etti a ribasso € 19.945

4.2 IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (4.1+B € 83.367.72

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori

lmprevisti compresa IVA

€

€

8.336,77

3.295,51

7.

Spese tecniche compresa IVA ed oneri 
. 
j--*S,.OoO,OO

,,-c-.),-ToTALE,SOMMEADTSPOSTZIONE . -.€.....1-1632,28,
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+C) € TOO.OOO,OO

Di prcntlere atto che la plrtccipazionc al bando non comporta alcuna lbrma di
cofinanziamento da pare dcll'4.('. in quanto i progetti approvati saranno linanziati al
100'Zu dalla Misura l9 Azionc I9.2.1.1. dcl PSR 2014-2020;
Di autorizzare gli rrtfici della Direzionc l-ar,ori Pubblici alla predisposizione ed inoltro
degli atti per la partccipazione al bando del GAL Ternano Azione 19.2.l,l. "Recupero
dei beni culturali minori al finc della loro consen'azione c fruizionc" con il progetto di
"Restauro e risanamcnto conscn'ativo della chiesa di S. Santa Maria dci ('uori in loc.
Poscargano a Terni";
Con scparata votazione di dichiarare il prt'sentc atto immediirtamente eseguibile ai
sensi <lcll'art. l3{ comrna {o dcl l).Lgs. n.2(t112000 e s. m.i..
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