COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020

N. 85 del Reg. Delibere
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 20142020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19.
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE, QUADRO ECONOMICO E NOMINA
RUP.
CUP E21D20000130007.

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

URBAN Alberto
SIMONUTTI Michele
MORSUT Anna
GREGORAT Gabriele
PINAT Luciano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano MORO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. URBAN Alberto 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 ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE, QUADRO ECONOMICO E
NOMINA RUP.
CUP E21D20000130007.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID n. 13194 del
24.06.2020, ad oggetto “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato nell’ambito dei 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
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;
CONSIDERATO CHE:
- Trattasi di Avviso che prevede il finanziamento di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di
spazi, ambienti e aule didattiche, fornitura di arredi e attrezzature scolastici idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti e le cui risorse costituiscono un contributo per il raggiungimento delle
finalità di cui all’avviso medesimo.
- Gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale
dell’edilizia scolastica (SNAES) e gli enti locali beneficiari del finanziamento si impegnano a mantenere
la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi e a garantirne la funzionalità per
un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale del contributo concesso.
DATO ATTO CHE:
- l’ammissione al finanziamento di cui trattasi è avvenuta a seguito di presentazione di regolare
candidatura, con assegnazione di una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla
popolazione scolastica del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni
all’anno scolastico 2019/2020.
- La popolazione scolastica di Campolongo Tapogliano, relativa all’Istituto Comprensivo di “Destra torre”,
costituito dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria, ammonta a complessivi n. 120 studenti.
- Vista la suddetta popolazione scolastica, il Comune di Campolongo Tapogliano rientra nella fascia 101250, cui corrisponde un contributo finanziario di Euro 6.000,00.
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, vista l’opportunità offerta dal suddetto
Avviso, ha ritenuto opportuno formalizzare la partecipazione all’avviso incaricando l’Ufficio tecnico
comunale;
PRECISATO che la scelta prospettata ha come obiettivo l’adattamento e l’adeguamento degli spazi,
ambienti e aule scolastiche tramite la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti, funzionali allo svolgimento in presenza delle attività scolastiche a seguito
dell’emergenza derivante da Covid-19;
VISTO che in data 24.06.2020 è stata presentata la Candidatura n. 1033130 – Prot. 13194 avvalendosi
dell’accreditamento al servizio “PON Istruzione-Edilizia Enti Locali”, con compilazione dell’istanza di
partecipazione sottoscritta digitalmente, la quale include la dichiarazione d’impegno a trasmettere la
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seguente documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa:
− atto di nomina del RUP;
− scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale e/o per la
fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita a ogni edificio scolastico;
− atto approvativo delle schede progettuali il quale dovrà specificare l’elenco completo degli edifici
scolastici oggetto di interventi secondo la scheda e l’importo complessivo degli stessi.
VISTO che con nota prot. AOODGEFID/19240 del 07.07.2020 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/20822 del 13.07.2020 del Ministero
dell’Istruzione con il quale il Comune di Campolongo Tapogliano 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 “L’Isola Felice e per la
Scuola Primaria “G. Marcotti”) 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 e presente nell’allegato A;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso si sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA
1) DI FAR PROPRIE le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
2) DI APPROVARE la scheda progettuale sintetica descrittiva dei beni da acquistare, relativi ad arredi e
attrezzature con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi, come previsto
dall’Avviso, la quale è allegata alla presente delibera facente parte integrata e sostanziale (Allegato A);
3) DI PRECISARE CHE la scheda progettuale Allegato A:
− è coerente con la tipologia delle spese ammissibili ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso.
− è riferita agli edifici scolastici facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Destra Torre” Scuola
dell’Infanzia “L’Isola Felice” e per la Scuola Primaria “G. Marcotti” e censite all’anagrafe nazionale
dell’edilizia scolastica.
4) DI DARE ATTO del quadro economico, dal quale si evince che quanto previsto nella scheda progettuale
comporta una spesa complessiva presunta di Euro 6.000,00 (IVA inclusa);
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5) DI DARE ATTO che il contributo trova copertura in entrata ed uscita come segue:
ENTRATA
Importo
6.000,00

Cap.-Art.
500

Tit.

10

Tipol.

4

Categ.

200

Piano conti fin.

1

4

2

1

1

Oggetto
CONTRIBUTI STATALI PER LA MESSA IN
SICUREZZA SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI
E PATRIMONIO COMUNALE

1

USCITA
Importo

Tit

Cap.-Art.

Miss

Prog

Macr

Cofog

UE

Piano conti fin.

2.000,00

2

2699

0

4

1

2

91

8

2

2

1

3

999

4.000,00

2

2711

5

4

2

2

91

8

2

2

1

3

999

Oggetto
ACQUISTO DI MOBILI ED
ARREDI N.A.C. PER
SCUOLA DELL'INFANZIA
ACQUISTO DI MOBILI ED
ARREDI N.A.C. PER
SCUOLA ELEMENTARE

6) DI NOMINARE il Responsabile dell’Area tecnica, geom. Valter Prestento, quale RUP del progetto;
7) DI DARE ATTO CHE la spesa sopra indicata è finanziata con l’entrata derivante dal contributo di cui
all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione protocollo AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020, che
legittima l’adozione del presente atto, la quale verrà liquidata al Comune di Campolongo Tapogliano, con
vincolo di destinazione, come segue:
Il caricamento in piattaforma GPU delle schede progettuali e della documentazione richiamata
nella dichiarazione di impegno di cui all’art. 5 dà diritto all’erogazione dell’anticipazione pari al 20% del
contributo concesso mediante trasferimento sulla tesoreria unica degli enti locali stessi.
Parimenti le successive erogazioni, distinte per singolo progetto, avverranno con le seguenti
modalità:
a) per stati di avanzamento, fino alla concorrenza del 90%, al netto dell’anticipazione, dell’importo
complessivo ammesso a contributo rimodulato a seguito degli affidamenti dei lavori, delle forniture e di
eventuali servizi, con la presentazione della documentazione contabile a supporto. L’erogazione del
90% avverrà successivamente alla presentazione del verbale di ultimazione e della documentazione
contabile a supporto;
b) il saldo del 10% a seguito del completamento dei controlli di 1° livello, a cura dell’Ufficio dell’Autorità
di gestione del Ministero dell’istruzione, successivi all’inoltro della documentazione finale dei lavori,
delle forniture e di eventuali servizi.
Le economie derivanti dai ribassi d’asta per l’affidamento dei lavori, delle forniture e di eventuali
servizi di ingegneria e architettura, non rientrano nelle disponibilità dell’ente locale beneficiario.
8) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempienti relativi alla gestione, monitoraggio
e rendicontazione, entro i termini previsti, degli interventi autorizzati utilizzando le piattaforme informatiche
disponibili nell’ambito del PON “per la scuola, gli adempimenti relativi al ruolo di RUP, con l’assunzione
degli atti di acquisto delle forniture e atti conseguenti.
Stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa
all’unanimità di voti, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17,
comma 12, della L.R. 24/05/2004, n. 17.
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICO, MANUTENTIVA - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE
ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2020/17
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 ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA
SANITARIA
DA
COVID-19.
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE, QUADRO ECONOMICO E
NOMINA RUP. CUP E21D20000130007.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 26 ottobre 2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.TO GEOM. VALTER PRESTENTO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICO, MANUTENTIVA - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE
ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2020/17
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 ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA
SANITARIA
DA
COVID-19.
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE, QUADRO ECONOMICO E
NOMINA RUP. CUP E21D20000130007.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 26 ottobre 2020

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to URBAN Alberto

Il Segretario Comunale
f.to MORO dott. STEFANO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/10/2020 al 10/11/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Campolongo Tapogliano, lì 26/10/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. STEFANO MORO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/10/2020, 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).
Campolongo Tapogliano, lì 26/10/2020
Il Responsabile dell’esecutività
f.to dott. STEFANO MORO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Campolongo Tapogliano, lì 26/10/2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott. STEFANO MORO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.
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