
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 67 del 26/08/2020

OGGETTO:  FONDI STRUTTURALI PON – FESR 2014-2020 – ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – PRESA D’ATTO BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO ED APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Agosto alle ore 09:00, nel Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Silvana Carmen Centurelli.
Alla seduta ha partecipato il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco CENTURELLI SILVANA CARMEN X
2 Vice Sindaco VILLA DANILO X
3 Assessore FAVA FRANCESCO X
4 Assessore MOIOLI CRISTIAN X
5 Assessore OGGIONI TIZIANA X
6 Assessore BARZAGHI ROBERTO SALVATORE X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare argomento sopraindicato.
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OGGETTO:  FONDI STRUTTURALI PON – FESR 2014-2020 – ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – PRESA D’ATTO BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO ED APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato l’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. 13194 del 24 giugno 2020, 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”;
- che questo Comune ha presentato la propria candidatura n. 1032090 per la partecipazione al suddetto 
bando N. 13194 del 24/06/2020 – protocollo di accettazione MIUR n. 16474;
- che con nota prot. AOODGEFID/19240 del 07 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;

PRESO ATTO che con nota n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, e relativo allegato, il Ministero 
dell’Istruzione ha assegnato al Comune di Trezzo sull’Adda un contributo di € 40.000,00 dei fondi stanziati 
dall’avviso sopracitato;

ATTESO:
- che gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica (SNAES);
- che l’art. 3 dell’avviso n. 13194 del 24 giugno 2020, considera ammissibili le spese relative a:

● lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
● forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti;
● incentivi e spese tecniche, pubblicità e altre spese nei limiti indicati nel prospetto contenuto 

nell’art. 7 del medesimo avviso;
● I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario 

finale;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende perseguire le finalità contenute nell'avviso di cui sopra 
attraverso l'acquisizione di forniture di arredi da destinarsi agli edifici scolastici del Comune di Trezzo 
sull’Adda, ed in particolare agli istituti:

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “P.CALAMANDREI “ 
- SCUOLA PRIMARIA “AI NOSTRI CADUTI” 
- SCUOLA PRIMARIA “DON GNOCCHI” 
- SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” 

VISTA la scheda progettuale sintetica, allegata alla presente, per farne parte integrante, nella quale si 
quantifica una spesa complessiva pari a € 40.000,00;
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PRESO ATTO:
- che l’acquisto di arredi e attrezzature risulta coerente con le finalità prefissate nell’avviso in oggetto, in 
quanto conformi ad assicurare e garantire il distanziamento tra gli studenti;
PRECISATO che le suddette schede progettuali saranno oggetto di apposite procedure di affidamento in 
conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso n. 13194 del 24 giugno 2020 e della normativa nazionale 
e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO che l’articolo 5 del sopracitato avviso pubblico n. 13194 del 24 giugno 2020, prevede che 
contestualmente alla trasmissione delle schede progettuali, venga allegato l’atto approvativo delle stesse 
da parte dell’organo competente dell’ente locale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTE le linee guida per i beneficiari degli interventi di riqualificazione di edifici scolastici coerenti con i 
principi dell’azione 10.7.1;

VISTA la circolare prot. 11805 del 13 ottobre 2016 recante le disposizioni in materia di “Informazione e 
Pubblicità”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, geom. 
Massimo Barzaghi, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 
T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO della nota n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, comprensiva di allegato, inviata 
dal Ministero dell’Istruzione, e relativa alle modalità di partecipazione ai fondi stanziati, allegata alla 
presente per farne parte integrante;

2. DI APPROVARE la scheda progettuale sintetica relativa alla fornitura di arredi per aule e spazi didattici, 
idonea a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti tra loro e i docenti e di consentire agli stessi 
di avere uno spazio personale idoneo distaccato e differenziato per riporre gli oggetti personali, da 
destinarsi agli edifici scolastici dei 4 plessi facenti parte dell’Istituto comprensivo “Ai nostri caduti”, 
allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, geom. Massimo 
Barzaghi provvederà all’assunzione di tutti gli atti conseguenti l’approvazione della presente 
deliberazione.
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Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di procedere 
all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti.

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
1.  Nota autorizzativa n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020
2.  Scheda progettuale

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Carmen Centurelli Dott.ssa Maria G. Fazio

(atto sottoscritto digitalmente)


