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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 153 del 23/07/2021 

 
OGGETTO: LPU 2019 - DECRETO N. 14151/LAVFORU del 22/11/2019. FSE – 
INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE - PROGRAMMA 
OPERATIVO 2014/2020 – MISURE IN FAVORE DELLA CRESCITA DEL POTENZIALE 
INTERNO DI OCCUPABILITÀ DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ. 
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED INDFIVIDUAZIONE 
DEL SOGGETTO ATTUATORE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO - PROGETTO 
“BIBLIOTECA 2020” - CODICE CUP: H66G20000080002 – COD. PROGETTO LPU: 
FP2000181801.  

UFFICIO SEGRETERIA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI gli atti di nomina dei responsabili dei servizi: 

- Deliberazione di G.C. n. 29 del 21/06/2017 - immediatamente esecutiva – ai sensi della quale si 
affidava al Sindaco, le funzioni amministrative di natura tecnica gestionale avente rilevanza esterna, 
per tutte le materie di competenza del Comune, fatte salve le competenze spettanti ai responsabili 
dell'UTI del Gemonese (oggi Comunità di montagna del Gemonese) di cui Montenars fa parte;  

- Decreto sindacale prot. 4439 del 03/12/2019, di nomina della dott.ssa Lara Baiutti quale responsabile 
di servizio, titolare di posizione organizzativa dell’Area Amministrativa del Comune; 

- Deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2020 - - immediatamente esecutiva – ai sensi della quale si 
affidava al Sindaco, le funzioni amministrative di natura tecnica gestionale avente rilevanza esterna 
relative all’Area finanziaria (e tributi) del Comune. 

 
VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2021 di approvazione del Documento Unico 
di Programmazione semplificato (DUP) periodo 2021-2023; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16/04/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario per gli esercizi 2021/2022/2023 ed allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 concernente l’assegnazione provvisoria ai 
responsabili di servizio, per l’anno 2021, delle risorse di cui al PRO 2020 approvato con le 
deliberazioni giuntali n. 32 del 19.05.2020 (parte finanziaria) e 69 del 23.12.2020 (parte descrittiva): 

-     la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2021 di prima variazione al bilancio 2021 –   
      2023. 
 

RICHIAMATI: 

- la delibera della Giunta regionale n. 2283 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio 
finanziario gestionale 2020, concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa 
e successive variazioni; 

- il Programma operativo P.O. del Fondo sociale europeo F.S.E. Pianificazione periodica delle operazioni, 
annualità 2018, di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 
21/03/2018 e ss.mm.ii., nel quale è stato inserito il Programma specifico P.S. n. 84/2018 – Misure a 
sostegno della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità a valere 
sull’asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – del programma operativo; 
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ATTESO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con proprio Decreto n. 14151/LAVFORU del 22 
novembre 2019 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in 
situazione di fragilità – ha emanato l’avviso pubblico che stabilisce le modalità ed i requisiti necessari per la 
concessione di finanziamenti regionali a favore di Amministrazioni Pubbliche che intendono realizzare 
progetti territoriali di iniziative di lavori di pubblica utilità, destinate a soggetti in condizione di svantaggio 
occupazionale individuati quali beneficiari dell’intervento; 

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni, in qualità di soggetti proponenti, per lo svolgimento di 
Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità, 
devono avvalersi di soggetti attuatori (quali ditte/imprese, ive comprese le cooperative sociali e le 
cooperative  di produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti temporanei e con i requisiti di cui 
all’art. 8 del sopra citato avviso pubblico regionale) individuati mediante avvisi  pubblici, utilizzando criteri 
di selezione che tengano conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione; 

DATO ATTO, altresì, che il finanziamento delle operazioni ha natura di un contributo a fondo perduto a 
copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate dai soggetti attuatori per realizzare i progetti di 
lavori di pubblica utilità proposti dagli Enti; 

RICORDATO che l’Amministrazione Comunale con deliberazioni della Giunta Comunale n. 1/2020 e 
1/2021, ha autorizzato il Sindaco a presentare istanze di contributo alla Regione Autonoma F.V.G. a valere 
sui diversi canali di finanziamento per interventi ed attività varie - Anno 2021, tra le quali l’attuazione dei 
“Progetti di Lavoro di Pubblica Utilità”, a sensi della L.R. 24/2009 e ss.mm.ii.; 

ATTESO che con procedura telematica del 09/01/2020 e 13/01/2020 il Comune di Montenars ha presentato, 
con le modalità previste nel predetto avviso regionale, istanza di finanziamento per la realizzazione di n. 2 
progetti di Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di 
fragilità e, nel dettaglio: 

- PROGETTO “BIBLIOTECA 2020” - SETTORE DI INTERVENTO a) VALORIZZAZIONE DI BENI 
CULTURALI E ARTISTICI, ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, 
PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE, MUSEI E BIBLIOTECHE - N. 2 
SOGGETTI BENEFICIARI; 

- PROGETTO “SPORT 2020” - SETTORE DI INTERVENTO b) CUSTODIA E VIGILANZA 
FINALIZZATI A MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CENTRI SOCIALI, 
EDUCATIVI O CULTURALI GESTITI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - N. 2 
SOGGETTI BENEFICIARI; 
 

RILEVATO che, come previsto dalla delibera CIPE 143/2002, il Comune di Montenars ha inviato la scheda 
relativa al CUP relativamente ai succitati progetti; 

DATO ATTO che con Decreti n. 19663/LAVFORU del 27/08/2020 e 19664/LAVFORU del 27/08/2020 
della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, agli atti prot.lli n. 3270 e 3271 entrambi 
del 02/09/2020, sono stati concessi a questo Comune il contributo complessivamente richiesto di €. 
78.200.00 per i progetti in argomento, totalmente finanziati con fondi regionali e, più precisamente: 

- PROGETTO “BIBLIOTECA 2020” - CODICE CUP: H66G20000080002 - COD. PROGETTO LPU: 
FP2000181801 - SETTORE DI INTERVENTO a) VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E 
ARTISTICI, ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, PROMOZIONE, 
ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE, MUSEI E BIBLIOTECHE – N. 2 SOGGETTI 
BENEFICIARI - Importo del contributo concesso: €. 39.100,00=; 

- PROGETTO “SPORT 2020” - CODICE CUP: H66G20000070002 – COD. PROGETTO LPU: 
FP2000109702 - SETTORE DI INTERVENTO b) CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI A 
MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CENTRI SOCIALI, EDUCATIVI O 
CULTURALI GESTITI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - N. 2 SOGGETTI 
BENEFICIARI - Importo del contributo concesso: €. 39.100,00=; 



 

Comune di Montenars - Determinazione n. 153 del 23/07/2021 

 
RICORDATO che il contributo è concesso sulla base dei criteri definiti agli artt. 2 e 6 dell’Avviso pubblico 
regionale approvato con Decreto regionale n. 14151/LAVFORU del 22/11/2019, e come riportato nell’art. 2, 
comma 2, dello stesso “la finalità dell’intervento non è in alcun modo riconducibile a sostituzione di appalti 
di servizi o affidamenti di qualunque genere non integrando in alcun modo un rapporto sinallagmatico, ma 
esclusivamente ha finalità di favorire il reinserimento lavorativo delle persone”; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2053 del 31/05/2021 pubblicato sull’Albo pretorio comunale in data 
31/05/2021 (codice progressivo n. 201) con cui si rende noto l’apertura presso i Centri per l’impiego della 
Regione FVG della raccolta delle adesioni per l’individuazione di lavoratori da impiegare nei Progetti di 
Lavori di Pubblica utilità; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 123 e 124 in data 11/06/2021, con le quali venivano approvati: 

- l’avviso pubblico e il fax simile di domanda per l’individuazione del soggetto attuatore (aventi i requisiti 
di cui all’art. 8 dell’avviso pubblico regionale emanato con Decreto n. 14151/LAVFORU del 22/11/2019) 
del PROGETTO “BIBLIOTECA 2020” - CODICE CUP: H66G20000080002 - COD. PROGETTO LPU: 
FP2000181801 - SETTORE DI INTERVENTO a) VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E 
ARTISTICI, ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, PROMOZIONE, 
ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE, MUSEI E BIBLIOTECHE – N. 2 SOGGETTI 
BENEFICIARI - Importo del contributo concesso: €. 39.100,00=; 

- l’avviso pubblico e il fax simile di domanda per l’individuazione del soggetto attuatore (aventi i requisiti 
di cui all’art. 8 dell’avviso pubblico regionale emanato con Decreto n. 14151/LAVFORU del 22/11/2019) 
PROGETTO “SPORT 2020” - CODICE CUP: H66G20000070002 - COD. PROGETTO LPU: 
FP2000109702 - SETTORE DI INTERVENTO b) CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI A 
MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CENTRI SOCIALI, EDUCATIVI O 
CULTURALI GESTITI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - N. 2 SOGGETTI 
BENEFICIARI - Importo del contributo concesso: €. 39.100,00=; 
 

VISTO gli Avvisi pubblici prot.lli nn. 2221 e 2222 entrambi dell’11/06/2021, per la selezione per 
l’individuazione del soggetto attuatore (aventi i requisiti di cui all’art. 8 dell’avviso pubblico regionale 
emanato con Decreto n. 14151/LAVFORU del 22/11/2019) del PROGETTO “BIBLIOTECA 2020” 
(CODICE CUP: H66G20000080002 - COD. PROGETTO LPU: FP2000181801) e “SPORT 2020” 
(CODICE CUP: H66G20000070002 – COD. PROGETTO LPU: FP2000109702), pubblicati all’Albo 
Pretorio in data 11/06/2021 ai nn. 208 e 209 e di seguito in Amministrazione trasparente; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 2389 del 22/06/2021 in cui si comunica che lunedì 28/06/2021 alle ore 9:30 
presso la sede comunale si terrà l’apertura delle buste presentate dai soggetti interessati ai Progetti; 

PRESO ATTO che entro il termine di pubblicazione dei suddetti avvisi (ore 12.00 del giorno 26/06/2021) 
sono pervenute complessivamente n. 3 (tre) richieste per il Progetto “Biblioteca 2020” n. 3 (tre) richieste per 
il Progetto “SPORT 2020” di selezione da parte altrettanti soggetti; 

RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 135 in data 28/06/2021, con la quale, dopo aver 
valutato le rispettive professionalità, si procedeva alla nomina della Commissione di Valutazione per l’esame 
ed ammissione delle richieste di partecipazione per l'individuazione del soggetto attuatore del PROGETTO 
“SPORT 2020” - CODICE CUP: H66G20000070002 - COD. PROGETTO LPU: FP2000109702  nonché del 
“PROGETTO BIBLIOTECA” - CODICE CUP: H66G20000080002 - COD. PROGETTO LPU: 
FP2000181801 composta da due componenti e da un segretario verbalizzante, per l’espletamento delle 
procedure di cui trattasi, relativamente all’esame ed all’ammissione delle domande di contributo, nelle 
persone dei signori: 

PERESSON dott.ssa Daniela – Segretario comunale – Presidente Commissione; 

BAIUTTI dott.ssa Lara – Responsabile Area Amministrativa - Commissario; 

BROLLO sig.ra Anna, istruttore amministrativo – Segretario Verbalizzante; 
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RICORDATO, altresì, che gli Avvisi relativi alle informazioni in merito alla seduta pubblica per l’apertura 
dei plichi relativi alla presentazione delle domande di contributo per le selezioni in parola sono stati 
pubblicati all’Albo Pretorio on line, nonché sul sito Internet comunale; 

CONSIDERATO che le modalità per l’espletamento della selezione per l’individuazione del soggetto 
attuatore, beneficiario del contributo a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e 
documentate e finalizzato alla realizzazione di progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, 
destinate a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati quali beneficiari dell’intervento 
promosso dal Comune di Montenars in relazione al “PROGETTO BIBLIOTECA 2020” sono contenute nel 
citato Avviso prot. n. 2221 dell’11/06/2021; 

DATO ATTO che la Commissione di Valutazione preposta alla disamina delle domande di partecipazione 
del PROGETTO “BIBLIOTECA 2020” - CODICE CUP: H66G20000080002 - COD. PROGETTO LPU: 
FP2000181801 - SETTORE DI INTERVENTO a) VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E 
ARTISTICI, ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, PROMOZIONE, 
ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE, MUSEI E BIBLIOTECHE, ha redatto, in data 28/06/2021 
il verbale n. 1 – Progetto Biblioteca 2020 - depositato agli atti, con il quale ha valutato l'ammissibilità delle 
candidature ed iniziato la disamina delle offerte tecniche prodotte dalle ditte ed il verbale n. 2 – Progetto 
Biblioteca 2020 - depositato agli atti e redatto in data 13/07/2021, con il quale ha attribuito i punteggi 
giungendo alla formulazione della seguente graduatoria: 

DITTA PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1. GUARNERIO Società Cooperativa di Udine (UD) 38 

2. ARTCO SERVIZI Società Cooperativa di Palmanova (UD) 36 

3. GSA Gruppo Servizi Associati S.p.a. di Roma 35 

dalla quale si evince che la ditta GUARNERIO, avente sede legale in Via della Rosta n. 46 – 33100 Udine 
(UD) risulta prima classificata nell’ambito della selezione in argomento; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali Progetto Biblioteca 2020 nn. 1 e 2 suddetti e di procedere 
all’individuazione del soggetto attuatore, beneficiario del contributo a fondo perduto a copertura delle spese 
effettivamente sostenute e documentate e finalizzato alla realizzazione di progetti territoriali di iniziative di 
lavoro di pubblica utilità, destinate a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, dell’intervento 
promosso dal Comune di Montenars di cui all’Avviso pubblico regionale approvato con decreto n. 
14151/LAVFORU del 22/11/2019 nell’ambito del Programma specifico 84/2018 – Misure a favore della 
crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità – F.S.E. Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione – Programma operativo 2014/2020 – Asse 2 – Inclusione sociale e 
lotta alla povertà, con riguardo al Settore di intervento a) VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E 
ARTISTICI, ANCHE MEDIANTE L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, PROMOZIONE, 
ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE, MUSEI E BIBLIOTECHE – PROGETTO “BIBLIOTECA 
2020” - CODICE CUP: H66G20000080002 - COD. PROGETTO LPU: FP2000109702 – Avviso prot. n. 
2221 dell’11/06/2021;  

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare avvio al Progetto quanto prima; 

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi attuale e potenziale relativamente al 
procedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt. 6, 
comma 2 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e s.m.i.; 

VISTI: 
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- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- l’art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 109 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 183 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1) per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono 
interamente riportate, di approvare il verbale n. 1 del 28/06/2021 ed il verbale n. 2 del 13/07/2021 – Progetto 
Biblioteca 2020 -  entrambi depositati agli atti e redatti dalla Commissione di valutazione preposta alla 
disamina delle domande di partecipazione per l’individuazione del soggetto attuatore, beneficiario del 
contributo a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate e finalizzato alla 
realizzazione di progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, destinate a soggetti in 
condizione di svantaggio occupazionale, dell’intervento promosso dal Comune di Montenars, di cui 
all’Avviso pubblico regionale approvato con decreto n. 14151/LAVFORU del 22/11/2019 nell’ambito del 
Programma specifico 84/2018 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di 
persone in situazione di fragilità – F.S.E. Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – 
Programma operativo 2014/2020 – Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, con riguardo al Settore di 
intervento a) VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E ARTISTICI, ANCHE MEDIANTE 
L’ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA, PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E CUSTODIA DI MOSTRE, 
MUSEI E BIBLIOTECHE – PROGETTO “BIBLIOTECA 2020” - CODICE CUP: H66G20000080002 - 
COD. PROGETTO LPU: FP2000181801, Avviso prot. n. 2221 dell’11/06/2021, con il quale è stata 
elaborata la seguente graduatoria: 

 
DITTA PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1. GUARNERIO Società Cooperativa di Udine (UD) 38 

2. ARTCO SERVIZI Società Cooperativa di Palmanova (UD) 36 

3. GSA Gruppo Servizi Associati S.p.a. di Roma 35 

dalla quale si evince che la GUARNERIO Società Cooperativa di Udine, avente sede legale in Via della 
Rosta n. 46 – 33100 Udine (UD) risulta prima classificata nell’ambito della selezione in argomento;   

2) di dare atto che:  

- ai sensi dell’Avviso prot. n. 2221 dell’011/06/2021, in premessa richiamato, relativo alla procedura in 
argomento, con formale lettera verrà comunicata alla sopraindicata ditta l’approvazione della richiesta di 
contributo presentata, l’assegnazione del contributo e le modalità di presentazione del rendiconto delle spese 
sostenute, il rispetto delle prescrizioni della Regione in tema di monitoraggio delle spese sostenute e del 
monitoraggio fisico e procedurale e la disponibilità a verifiche in loco realizzate dalla Regione; 

- il formale impegno di spesa in favore della sopraindicata ditta verrà formalizzato con successivo 
provvedimento, una volta espletate le verifiche del caso. 

 
 
Il sottoscritto attesta:  

- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
n. 174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in 
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con 
l’adozione del presente atto. 

 
L’istruttore Lara Baiutti. 
 Il Responsabile 
 F.to Lara Baiutti 
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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

153 23/07/2021 UFFICIO SEGRETERIA 23/07/2021 

 
 

OGGETTO: LPU 2019 - DECRETO N. 14151/LAVFORU del 22/11/2019. FSE – 
INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE - 
PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 – MISURE IN FAVORE DELLA CRESCITA DEL 
POTENZIALE INTERNO DI OCCUPABILITÀ DI PERSONE IN SITUAZIONE DI 
FRAGILITÀ. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED 
INDFIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 
- PROGETTO “BIBLIOTECA 2020” - CODICE CUP: H66G20000080002 – COD. PROGETTO 
LPU: FP2000181801.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/07/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/08/2021. 
 
Addì 23/07/2021  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to  Ornella Vidoni 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
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