
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 76 DEL 17-10-2017

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (MIUR.AOODGEFID.
REGISTROUFFICIALE(U).0035226.16-08-2017) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1

 

L'anno duemiladiciassette addi' diciassette del mese di Ottobre, alle ore 13:20, nell' Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’assessore delegato Giosuè Di Marino sottopone alla Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici:

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico (MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0035226.16-08-
2017) - Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1

 

 

PREMESSO CHE

·        il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), che ha ricevuto formale approvazione
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014,
è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di
Istruzione;

·        tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal
Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze, e dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali. Il PON “Per la
scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, la
coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei
divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e
sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle
competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale;

·        in data 16/08/2017 (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0035226.16-08-
2017) il MIUR ha emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, finalizzato alla presentazione di proposte
progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti scolastici” e, in particolare dell’Azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità” del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;

CONSIDERATO CHE

·        con questa azione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020,
tramite il citato Avviso, sono stati stanziati complessivamente circa 350 milioni di euro;
·        sono ammessi a partecipare all’Avviso gli enti locali proprietari degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico statale delle 5 regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia);
·        l’Amministrazione intende sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la
formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della istituzioni
scolastiche statali attraverso la riqualificazione delle infrastrutture, le sicurezza delle stesse,
ma anche attraverso una ridefinizione degli spazi architettonici per assicurare approcci
innovativi della didattica, e pertanto intende partecipare all’iniziativa di cui all’Avviso in
oggetto;
·        l’Avviso in oggetto è volto a far fronte prioritariamente alle esigenze di messa in
sicurezza e riqualificazione degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, e in particolare:

-       adeguamento e miglioramento sismico;
-      adeguamento impiantistico e interventi di messa in sicurezza finalizzati all’ottenimento
dell’agibilità degli edifici;
-       bonifica dall’amianto e da altri agenti nocivi;
-       accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
-      efficientamento energetico e, in senso più ampio, miglioramento dell’eco-sostenibilità
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degli edifici;
-      attrattività delle scuole, intesa come miglioramento della qualità ed ammodernamento
degli spazi per la didattica e realizzazione di spazi funzionali per lo svolgimento di servizi
accessori agli studenti (es. mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di
infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali), finalizzati alla riqualificazione e al
miglioramento della fruibilità degli spazi (interni ed esterni), anche per promuovere una
idea di scuola aperta al territorio e alla comunità.

 
DATO ATTO CHE

·        la presentazione della domanda di finanziamento, deve essere presentata, compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o da un soggetto appositamente delegato,
tramite la piattaforma digitale compilando il formulario di candidatura e caricando la
documentazione necessaria, previo accreditamento dell’Ente;
·        nella sopracitata piattaforma, nella sezione “Gestione Interventi”, il legale
rappresentante dell’Ente o suo delegato deve specificare, il nominativo del soggetto o dei
soggetti incaricati di svolgere la funzione di RUP (ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 e della Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (o A.N.AC.) n.
1096 del 26 ottobre 2016, recante le Linee guida n. 3) ed il livello di progettazione acquisito
(definitivo o esecutivo);

 
RITENUTO

·       pertanto, di dover procedere alla presentazione di domanda di finanziamento a valere
sull’Avviso in oggetto;
·       di dover delegare un soggetto, in rappresentanza legale dell’Ente, preposto
all’accreditamento dell’Ente in piattaforma e al caricamento dei dati e della documentazione
necessaria alla candidatura del progetto;
·       di dover nominare il soggetto incaricato per svolgere le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della
Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (o A.N.AC.) n. 1096 del 26 ottobre 2016,
recante le Linee guida n. 3, al quale si demanda la predisposizione di tutti gli atti necessari e
conseguenziali per la presentazione del/dei progetto/i da candidare a finanziamento;

 
VISTO i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;
 

DELIBERA
 

La precedente narrativa che qui si intende integralmente riportata, forma parte integrante e1.
sostanziale del presente atto;

2.      Dare mandato al Sindaco di avanzare istanza di finanziamento a valere sull’Avviso
emanato dal MIUR in data 16/08/2017 (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE
(U).0035226.16-08-2017) Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico, finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità
degli ambienti scolastici” e, in particolare dell’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone
con disabilità” del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
2020;

3.      Di Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Antonio Palumbo
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale incaricato di predisporre tutti gli atti necessari e
consequenziali per la presentazione del progetto da candidare a finanziamento incluso la
procedura di accreditamento e caricamento dei dati e della documentazione richiesta.

 
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;

3/5



 
LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale f.f.

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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