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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 marzo 2012

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio sono state 

assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 

all'albo dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7, DELLA L.R. 

47/2009, DI DUE PIANI DI  INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO A NORMA E 

MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI, 

PER L'ANNO 2012. CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 L.R. 47/09,  DI UN 

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ST-PIERRE PER INTERVENTI 

URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.  

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di marzo dell'anno duemiladodici con inizio alle 

ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo 

piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 



LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO l’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), recante 
“Piani di edilizia scolastica”, ed in particolare i seguenti commi: 

- il comma 1, che autorizza la Giunta regionale ad adottare, per gli anni 2010, 2011 e 2012, piani 
di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici 
di proprietà degli enti locali, ad integrazione dei piani straordinari, per l’anno 2007, di cui 
all’articolo 6, comma 3, della l.r. 15/2007 e per gli anni 2008 e 2009, di cui all’art. 11 della l.r. 
32/2007; 

- il comma 2 che prevede che alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 
1 provvedono direttamente gli Enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti 
con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 

 n. 1218 del 27 maggio 2011, concernente la nomina della commissione incaricata, tra l’altro, 
di valutare le domande di finanziamento presentate ai sensi della l.r. 47/2009; 

 n. 3075 del 23 dicembre 2011 concernente l’approvazione del bilancio di gestione della 
Regione per triennio 2012/2014, che destina la somma di euro 2.000.000,00 per 
l’approvazione del piano relativo all’anno 2012; 

DATO ATTO che in data 3 febbraio 2012 la Giunta regionale ha concordato di sottoporre al parere 
del Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell’art. 65, c. 2 lett. d) della l.r. 54/1998, la 
proposta di deliberazione concernente: “Definizione dei criteri per l’approvazione, ai sensi dell’art. 
7, della l.r. 47/2009, del piano per l’anno 2012 di interventi finalizzati all’adeguamento a norma e 
messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali”; 

DATO ATTO che, a seguito del crollo di parte della soffittatura al piano primo dell’edificio 
scolastico sede della scuola primaria di Saint-Pierre, verificatosi in data 7 febbraio 2012, il Sindaco 
ha emanato un’ordinanza di immediata chiusura della scuola a tempo indeterminato, in attesa delle 
dovute verifiche di staticità dei soffitti dell’intera struttura; 

RICHIAMATE le seguenti note del Comune di Saint-Pierre: 

 prot. n. 2233 in data 16/02/2012 concernente la richiesta all’Assessorato all’istruzione e 
cultura e all’Assessorato alle opere pubbliche e edilizia residenziale, di un intervento 
finanziario straordinario urgente al fine di consentire il ripristino e la messa in sicurezza 
dell’edificio scolastico; 

 prot. n. 2791 del 02/03/2012 concernente la trasmissione  al Servizio pianificazione edilizia 
scolastica e universitaria copia della relazione tecnica preliminare relativa all’evento accaduto 
ed il quadro economico di massima degli interventi da eseguire; 

VISTA la relazione tecnica presentata dal Comune di Saint-Pierre dalla quale si desume quanto 
segue: 

a) a seguito del verificarsi dell’evento il Comune ha disposto immediatamente l’analisi da parte 
di un tecnico esperto del fenomeno di dissesto e, sulla base delle prime indicazioni emerse 
dallo studio, ha provveduto a sgomberare l’edificio scolastico, a rimuovere i pannelli di 
controsoffitto e degli impianti elettrici e speciali per l’ispezione puntuale di tutto il solaio; 

b) le prime indagini hanno evidenziato  che il fenomeno di  dissesto interessa tutti i solai della 
struttura scolastica; 
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VISTO il quadro economico di massima della spesa necessaria a mettere in sicurezza l’edificio 
scolastico, ammontante a complessivi Euro 769.000,00, comprensiva degli oneri già sostenuti dal 
Comune per l’esecuzione di interventi di somma urgenza e di quelli necessari alla messa in 
sicurezza dei solai e all’adeguamento alle norme antisismiche delle strutture orizzontali; 

RICHIAMATE le seguenti note: 

a) prot. n. 4038/SS, in data 6 febbraio 2012, del Servizio pianificazione edilizia scolastica e 
universitaria, con la quale è stato formalmente richiesto al Consiglio permanente degli enti 
locali, ai sensi dell’art. 65 l.r. 54/1998,  il parere in merito alla deliberazione concernente 
“Definizione dei criteri per l’approvazione, ai sensi dell’art. 7, della l.r. 47/2009, del piano 
per l’anno 2012 di interventi finalizzati all’adeguamento a norma e messa in sicurezza 
degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali”; 

b) prot. 1203 del 7 marzo 2012 del Consiglio permanente degli enti locali, con la quale viene 
espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione con le seguenti 
osservazioni e richieste: 

 in via straordinaria, una quota del finanziamento complessivo, pari a un massimo di € 
769.000,00 (settecentosessantanovemila/00), sia destinata a finanziare i lavori di messa 
in sicurezza e rinforzo dei solai della scuola primaria di St-Pierre; 

 in caso di interventi urgenti, conseguenti a sopralluoghi o segnalazioni da parte degli 
enti preposti a garantire la sicurezza degli edifici (USL, ARPA, VV.FF.,….), gli enti 
locali possano presentare istanza di finanziamento, in deroga ai termini previsti, anche 
a lavori eseguiti, allegando il verbale di ordinanza e la documentazione relativa 
all’intervento per interventi effettuati dopo la data di scadenza del bando per l’anno 
precedente a quello in corso di importo non superiore  a Euro 20.000,00 (ventimila/00); 

 le istanze di finanziamento possano essere presentate  entro il  15 maggio 2012 oppure 
entro il 2 luglio 2012. Tale necessità è funzionale all’esigenza di poter effettuare gli 
interventi di  importo inferiore ai 40.000,00 €, durante il periodo estivo, a scuole chiuse. 
Le risorse di finanziamento disponibili siano  così suddivise: 

 € 231.000,00 (duecentotrentunmila/00) per le istanze di finanziamento presentate 
entro il 15 maggio 2012; 

 € 1.000.000,00 (unmilione/00) per le istanze di finanziamento presentate entro il 
giorno 2 luglio 2012; 

 che sia previsto di allegare alla domanda di finanziamento  il progetto preliminare 
anziché quello  definitivo ; 

 per  semplificare l’iter, nel caso di interventi di importo inferiore a € 40.000,00 l’istanza 
di finanziamento possa essere presentata allegando i seguenti documenti: 

 planimetria che identifichi chiaramente la zona, la tipologia e l’estensione 
dell’intervento; 

 computo metrico estimativo classificato secondo le categorie e sottocategorie; 
 documentazione fotografica dei luoghi oggetto di intervento; 
 relazione illustrativa; 

RITENUTO DI ACCOGLIERE le osservazioni e le richieste formulate dal Consiglio permanente 
degli enti locali, in quanto ritenute funzionali al raggiungimento dei seguenti  rilevanti obiettivi: 

a) consentire la ripresa delle attività didattiche all’interno dell’edificio scolastico sede della 
scuola primaria di Saint-Pierre entro l’inizio del prossimo anno scolastico, concedendo ai 
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sensi dell’art. 7 della l.r. 47/2009, un finanziamento straordinario al Comune di Saint-Pierre 
- in deroga a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, che prevede che i 
finanziamenti siano concessi agli enti locali sulla base di piani approvati dalla Giunta 
regionale - per l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza e adeguamento alle 
norme antisismiche delle strutture orizzontali; 

b) semplificare le procedure, consentendo la presentazione di una documentazione tecnica 
semplificata per gli interventi di importo inferiore a Euro 40.000,00; 

c) sostenere gli interventi di messa in sicurezza urgenti degli edifici scolastici, rimborsando le 
spese sostenute dagli enti locali per opere eseguite - su espressa richiesta di un’Autorità 
pubblica preposta alla tutela della salute e della sicurezza - nel periodo intercorrente tra la 
data di scadenza delle domande di finanziamento per l’ultimo piano dell’anno 2011 (21 
novembre 2011) e quelle di scadenza delle domande per i due piani dell’anno 2012 (15 
maggio e 2 luglio 2012); 

d) ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate per l’anno in corso, approvando nell’anno 2012 
due piani di interventi, di cui uno entro l’inizio dell’estate, comprendente esclusivamente 
interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza degli edifici scolastici di importo 
inferiore a Euro 40.000,00 al lordo dell’IVA, che possano quindi essere realizzati nel 
periodo di chiusura delle scuole e completati prima dell’inizio dell’anno scolastico 
2012/2013; 

e) adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 24/01/2012 n. 1 recante 
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività 
che consente alle Amministrazioni l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione 
(progetto preliminare o progetto definitivo), consentendo di presentare a corredo delle 
domande di finanziamento il progetto preliminare anziché quello definitivo; 

RITENUTO opportuno stabilire che l’erogazione del finanziamento straordinario al Comune di 
Saint-Pierre sia subordinata alla presentazione al Servizio pianificazione edilizia scolastica e 
universitaria, da parte del Comune medesimo, della seguente documentazione relativa all’edificio 
scolastico oggetto del finanziamento: 

a) entro il 15 maggio 2012: 

 perizia tecnica eseguita a seguito dell’evento; 

 progetto definitivo dell’intervento di messa in sicurezza e adeguamento antisismico delle 
strutture orizzontali; 

b) al fine del rimborso delle spese sostenute in somma urgenza per l’esecuzione di: sondaggi, 
smontaggio pannelli, smontaggio impianti, trasporto materiale: 

1) atto di affidamento dei lavori; 

2) fatture; 

3) attestazione di regolare esecuzione delle opere; 

c) al fine della liquidazione degli oneri per i lavori di  messa in sicurezza e adeguamento 
antisismico delle strutture orizzontali:  

1) documentazione di cui al punto H.1) del modello IL - Allegato 1B alla presente proposta 
di deliberazione, per la liquidazione di acconti; 

2) documentazione di cui al punto J) del modello IL - Allegato 1B alla presente proposta di 
deliberazione, per la liquidazione del saldo; 
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3) documentazione di cui al punto H.3) del modello IL - Allegato 1B alla presente proposta 
di deliberazione per il finanziamento di perizie suppletive; 

VAUTATA l’opportunità di stabilire altresì che l’erogazione del finanziamento di cui sopra  sia 
disposta secondo i criteri indicati al punto H.2 del modello IL - Allegato 1B alla presente 
deliberazione; 

DATO ATTO che, al fine di recepire le richieste del Consiglio permanente degli enti locali, il 
Servizio pianificazione edilizia scolastica e universitaria ha provveduto a modificare i documenti 
allegati alla proposta di deliberazione, esaminata dalla Giunta regionale nella seduta del 3 febbraio 
2012, recante: “Definizione dei criteri per l’approvazione, ai sensi dell’art. 7, della l.r. 47/2009, del 
piano per l’anno 2012 di interventi finalizzati all’adeguamento a norma e messa in sicurezza degli 
edifici scolastici di proprietà degli enti locali” che vengono pertanto sostituiti dai seguenti: 

a) ALL. 1A - mod. IL: Criteri di finanziamento degli interventi. Istruzioni per la presentazione 
delle domande di finanziamento con scadenza 15 maggio 2012; 

b) ALL. 1B - mod. IL: Criteri di finanziamento degli interventi. Istruzioni per la presentazione 
delle domande di finanziamento con scadenza 2 luglio 2012; 

c) ALL 2 - mod. RFL: modulo per la richiesta di finanziamento; 

d) ALL. 3 - mod. STL: scheda tecnica descrittiva da allegare al mod. RFL; 

e) ALL. 4 - mod. RAS: richiesta acconti e saldo; 

f) ALL. 5 mod. DIL: modulo per la presentazione della documentazione informativa 
comprovante la realizzazione dell’intervento; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 del 23 dicembre 2011 concernente 
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture 
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 
2012 e di disposizioni applicative; 
 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio del servizio pianificazione edilizia 
scolastica e universitaria dell’Assessorato istruzione e cultura, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione; 

Su proposta dell’Assessore all’istruzione e cultura, Laurent VIERIN; 

Ad unanimità di voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare i criteri per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 47/2009, dei piani, per 
l’anno 2012, comprendenti interventi finalizzati all’adeguamento a norma e messa in sicurezza 
degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali, nonché la modulistica da presentare per 
l’accesso ai relativi finanziamenti, contenuti nei seguenti documenti allegati alla presente 
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale: 

a) ALL. 1A - mod. IL: Criteri di finanziamento degli interventi. Istruzioni per la presentazione 
delle domande di finanziamento con scadenza 15 maggio 2012; 

b) ALL. 1B - mod. IL: Criteri di finanziamento degli interventi. Istruzioni per la presentazione 
delle domande di finanziamento con scadenza 2 luglio 2012; 

c) ALL. 2 – mod. RFL: richiesta di finanziamento; 

d) ALL. 3 – mod. STL: scheda tecnica descrittiva da allegare al modulo RFL; 
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e) ALL. 4 – mod. RAS: richiesta acconti e saldo; 

f) ALL. 5 – mod. DIL: documentazione informativa comprovante la realizzazione 
dell’intervento; 

2. di approvare ai sensi dell’art. 7 della l.r. 47/2009 ed in deroga a quanto previsto al comma 1 del 
medesimo articolo, la concessione al Comune di Saint-Pierre di un  finanziamento straordinario, 
dell’importo di Euro 769.000,00 (settecentosessantanovemila/00) per l’esecuzione di interventi 
urgenti di messa  in sicurezza dell’edificio scolastico sede della scuola primaria di Saint-Pierre; 

3. di stabilire che l’erogazione del finanziamento di cui al punto 2 è subordinata alla presentazione 
al Servizio pianificazione edilizia scolastica e universitaria,  da parte del Comune di Saint-
Pierre, della seguente documentazione relativa all’edificio scolastico oggetto del finanziamento: 

b) entro il 15 maggio 2012: 

 perizia tecnica eseguita dal tecnico incaricato a seguito dell’evento; 

 progetto definitivo dell’intervento di messa in sicurezza dei solai e adeguamento 
antisismico delle strutture orizzontali; 

c) al fine del rimborso delle spese sostenute in somma urgenza per l’esecuzione di: sondaggi, 
smontaggio pannelli, smontaggio impianti, trasporto materiale: 

1) atto di affidamento dei lavori; 

2) fatture; 

3) attestazione di regolare esecuzione delle opere; 

d) al fine della liquidazione degli oneri per i lavori di  messa in sicurezza dei solai e 
adeguamento antisismico delle strutture orizzontali:  

1) documentazione di cui al punto H.1) del modello IL - Allegato 1B alla presente 
deliberazione, per la liquidazione di acconti; 

2) documentazione di cui al punto J) del modello IL - Allegato 1B alla presente 
deliberazione, per la liquidazione del saldo; 

3) documentazione di cui al punto H.3) del modello IL - Allegato 1B alla presente 
deliberazione per il finanziamento di perizie suppletive; 

4. di stabilire altresì che l’erogazione del finanziamento di cui al punto 2 della presente 
deliberazione sia disposta secondo i criteri indicati al punto H.2 del modello IL - Allegato 1B 
alla presente deliberazione; 

5. di impegnare ai fini di cui al punto 2 la spesa di € 769.000,00, (settecentosessantanovemila/00), 
per l’anno 2012, sul capitolo 33676 “Trasferimenti agli Enti Locali per interventi di messa in 
sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali”, 
dettaglio n. 14527 “Trasferimenti agli Enti locali per interventi di messa in sicurezza e 
adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali” del Bilancio di 
gestione della Regione per il triennio 2012/2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

6. di incaricare il Servizio pianificazione edilizia scolastica e universitaria del Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi di dare esecuzione alla presente deliberazione, avviando le procedure 
per l’approvazione dei due piani. 

 

 
§ 


