
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 80 DEL 29.11.2011

OGGETTO: Accordo bilaterale tra il Comune di Villaricca e 
l'Istituto Comprensivo Statale Italo Calvino -
Finanziamento FESR - Triennio 2010/2013 -
Programmi PON e POIN

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di novembre, alle 
ore 12,00, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori:

1 Gaudieri Francesco Sindaco Assente
2 Granata Giovanni Vice Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Assente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo Maria Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati: ________________________________

Presiede il Vice Sindaco Giovanni Granata.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’assessore Granata Giovanni sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la 

seguente deliberazione, cos� come predisposta dall’Ufficio Tecnico Settore III.

PREMESSO CHE

 Con Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 il MIUR (Ministero per 

l'Istruzione, l'Universit� e la Ricerca] ed il MATTM (Ministero dell'Ambiente, della Tutela 

del Territorio e del Mare) hanno invitato le Istituzioni scolastiche, congiuntamente gli 

Enti locali proprietari (Province o Comuni), a formulare istanza per la presentazione dei 

piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in 

relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento 

delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento 

dell'attrattivit� degli spazi scolastici, da finanziarsi fondi dell'Unione Europea per il 

triennio 2010-2013, a valere sui programmi PON "Ambienti per l'apprendimento"

ovvero sui programmi POIN"Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

 Tale Avviso � stato rivolto alle istituzioni scolastiche statali di Primo e Secondo ciclo, 

unitamente agli Enti Locali proprietari degli edifici adibiti a sede scolastica e localizzati 

nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

 Le "Linee Guida per l'attuazione degli interventi di Obiettivo “C" pubblicate unitamente 

all'Avviso Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 e riportano le condizioni e le modalit� 

di accesso ai finanziamenti a valere sui programmi PON e POIN;

 Il MIUR, con nota circolare Prot. AOODGAl./10031 del 30/07/2010, ha formulato 

ulteriori integrazioni e precisazioni all'Avviso di cui sopra, successivamente 

ulteriormente integrate con nota Prot. n. AOODGAI/11593 del 30/09/2010;

 A seguito dei numerosi incontri e riunioni intercorsi tra le istituzioni scolastiche e l’Ente 

Comune di Villaricca, � stato concordato di procedere con singoli accordi bilaterali per 

accedere ai suddetti finanziamenti FESR;

 La Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 11/11/2010 ha preso atto 

dell’Accordo Bilaterale stipulato tra il Comune di Villaricca e l’Istituto Comprensivo 

Statale“ I. Calvino;

 Dal sito del Miur (http:archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/autorizzazionishtml) 

risulta vincitore del bando 7667/15.06.2010 FESR II (C) e inserito nella lista dei 

beneficiari progetti autorizzati, il progetto presentato dall’I. C. “I. Calvino”;



 Che il progetto esecutivo redatto dall’ing. Francesco Cicala dirigente del Settore Lavori 

Pubblici, relativo alle attivit� a farsi per l’ICS I. Calvino per il PON “Ambienti per 

l’apprendimento” Asse II “Qualit� degli ambienti scolastici”; � stato approvato con 

determinazione dirigenziale n. 1328 del 25/11/2011;

VISTO lo schema di accordo bilaterale da sottoscrivere ai sensi dell’art. 15 della legge 

241/90;

TANTO PREMESSO 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa

 Di prendere atto dell’allegato schema di accordo bilaterale ex art. 15 della legge 

241/90 riferito al progetto di riqualificazione dell’Istituto Comprensivo Statale Italo 

Calvino di Villaricca, ammesso al finanziamento di cui al bando 7667 del 15.6.2010

FESR II (C) azione 1,2,4,5 per l’ammontare di € 349.903,03.

 Autorizzare il Responsabile del Settore Terzo ing. Francesco Cicala alla sottoscrizione 

dell’accordo Bilaterale di cui sopra con il Dirigente Scolastico dell’ICS “I- Calvino.”;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri di rito;

Con voti unanimi favorevoli.

L’ APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la dichiara immediatamente esecutiva.



IL VICE SINDACO
Giovanni GRANATA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco NATALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 29/11/2011per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge 18/06/2009, n. 69);

 E’ stata trasmessa  con  elenco  tramite  e-mail, in data 29/11/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale, 29/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 29/11/2011;
 Con  la  dichiarazione  di  immediata  esecutivit� di  cui  all’interno (Art.  

134,  comma  4 del  D.  Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale, 29/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: ing. Francesco Cicala

Della residenza municipale, 29/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Copia della su estesa deliberazione . stata ricevuta da parte del responsabile:


