COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020
N. 80 del Reg. Delibere

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ”– INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP C91D20000130007.

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Bellavite Andrea
Amoruso Marianna
Bandiroli Maria Teresa
Visintini Susi

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale dott. Moro Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellavite Andrea nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 –
ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE
L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”– INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP
C91D20000130007.
LA GIUNTA COMUNALE
In riferimento all’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161
del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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” (FESR), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;
Visto che il Comune di Aiello ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto
bando in data 06.07.2020 (candidatura n.1035265 – Prot. 19161) avvalendosi dell’accreditamento al
servizio “PON Istruzione – Edilizia Enti Locali”, con compilazione dell’istanza di partecipazione
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, la quale include la dichiarazione di impegno a
trasmettere la seguente documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa:
- nomina RUP;
- scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento e/o per la fornitura di
beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita a ogni singolo edificio scolastico;
- atto approvativo delle schede progettuali, il quale dovrà specificare anche l’importo complessivo
degli interventi previsti;
Visto che con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione
dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per
ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche
per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro
dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;
Vista la Nota di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 del Ministero
dell’Istruzione con il quale il Comune di Aiello del Friuli è risultato beneficiario del contributo di
Euro 6.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con la finalità dei fondi in oggetto;
Visto che sono stati concordati gli interventi di adattamento e adeguamento degli spazi, ambienti e
aule scolastiche (che si concretizzano in acquisti di arredi per la Scuola dell’Infanzia B.Stringher)
funzionali all’attività scolastica in presenza post periodo emergenziale derivante da Covid-19,
indicati nella scheda progettuale sintetica oggetto di approvazione del presente atto e allegata quale
parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato A);
Visto conseguentemente il quadro economico relativo alla procedura di che trattasi, oggetto di
approvazione con il presente atto e allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
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Visto che con determinazione n°25/area segreteria del 20.10.2020 è stata nominata quale RUP la
geom. Rita Oblach, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico;
Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai
Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs .n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1) di approvare la scheda progettuale sintetica (allegato A) redatta dal geom. Rita Oblach per la
fornitura di beni per la Scuola dell’Infanzia “B. Stringher” nell’ambito degli “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” per un importo complessivo di € 6.000,00= comprensivo
di IVA come evidenziato nel quadro economico (allegato B).
2) di trasmettere il presente provvedimento e la documentazione tecnica approvata con il
precedente punto al Ministero dell’Istruzione al fine di perfezionare la concessione del
contributo di € 6.000,00 per interventi di adeguamento a seguito dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, secondo le procedure previste dal Ministero medesimo;
3) di dare atto che la spesa di cui trattasi, pari a € 6.000,00, IVA22% compresa – trova copertura al
Capitolo 2975 “TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FONDI
STRUTTURALI EUROPEI PON” (Entrata 941).
4) con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Aiello del Friuli, 20 ottobre 2020

Il Responsabile
F.TO RITA OBLACH
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Aiello del Friuli, 20 ottobre 2020

Il Responsabile
F.TO ALESSIA BARBINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Bellavite dott. Andrea

Il Segretario
F.to Moro dott. Stefano

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/10/2020 al
06/11/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Aiello del Friuli, lì 22/10/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Martina Andreatta
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/10/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Aiello del Friuli, lì 20/10/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Martina Andreatta
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente.
Lì
Il Responsabile del Procedimento
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