LA GIUNTA MUNICIPALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dal responsabile del servizio interessato:

Premesso:
CHE il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione –
Direzione Generale Affari Istituzionali intende dare attuazione agli interventi previsti nell’ambito dell’Asse II
“Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (PON) “Ambienti per
l’apprendimento” 2007-2013 a titolarità del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca;
CHE il programma è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
CHE l’Asse II del PON “Ambienti per l’apprendimento”, Obiettivo C , riguarda la “Qualità degli ambienti
scolastici” e finanzia progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all’efficienza
energetica,alla messa a norma degli impianti,all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione
degli impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi negli Istituti di Istruzione statali del Primo
e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;
CHE i destinatari dei finanziamenti sono le istituzioni scolastiche,che operano in base ad accordi con gli Enti
Locali proprietari degli immobili così come previsto dall’Art.15 della Legge n.241/90 e successive modifiche
ed integrazioni;
CHE gli interventi possono essere effettuati su uno o più edifici scolastici pubblici di proprietà degli Enti
Locali;
CHE è stato sottoscritto in data 23.09.2010 accordo di programma tra L’Istituto Comprensivo “Scipione
Valentini” ed il Comune di Dipignano per partecipare all’avviso di finanziamento e stabilire in linea di
massima gli interventi da eseguire alle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale;
CHE si intende incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di quanto sopra anche facendo
ricorso a supporto esterno, per le specifiche competenze richieste ed anche per aver già disponibile il
progetto preliminare per partecipare all’avviso di finanziamento;
Tutto ciò premesso

DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare l’accordo di programma in premessa indicato,sottoscritto tra la Dirigente Scolastica
Dr.ssa Rosina Morrone per L’Istituto Comprensivo “Scipione Valentini” ed il Dr.Guglielmo Guzzo
Sindaco pro-tempore del Comune di Dipignano, che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
3) Di incaricare il Geom.Saverio Ciardullo,Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale,con l’eventuale
aiuto di supporto esterno , per predisporre quanto necessario per presentare al Ministero
dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca Dipartimento di Programmazione Direzione Generale
Affari Internazionali Uff.IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e coesione sociale, richiesta di finanziamento per partecipare al bando relativo al
programma PON “Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo
C a titolarità MIUR;
4) Di nominare il medesimo geom.Saverio Ciardullo Responsabile del Procedimento;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

APPROVA
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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