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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 5/11/2013
N° Delibera: 126
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATT PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI - TRIENNIO 2010/2013.

L'anno duemilatredici addi cinque del mese di Novembre alle ore 11:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.
_______________________________________________________________________________

N°
1
2
3
4
5

Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO SERGIO
GAUDIOSO DIONIGI
VACCA ALESSANDRO
DI IORIO MARIA ROSARIA

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P/A
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE con “Avviso congiunto” del 15 giugno 2010 prot. AOODGAI/7667 il MIUR (Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca) ed il MATTM (Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare) hanno invitato le Istituzioni scolastiche, insieme agli Enti locali proprietari, a
formulare istanza per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli
edifici scolastici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti,
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al
miglioramento dell’attrattività degli spazi pubblici – Triennio 2010-2013, a valere sui programmi
PON “Ambienti per l’apprendimento” (finanziamento complessivo 220 milioni di Euro) ovvero sui
programmi POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (finanziamento complessivo 20 milioni di Euro);
CHE tale avviso è rivolto alle Istituzioni Scolastiche di primo e secondo ciclo unitamente agli Enti
Locali proprietari degli edifici adibiti a sede scolastica e localizzati nelle Regioni dell’Obiettivo
Convergenza (Calabra, Campania, Puglia e Sicilia);
CHE detto avviso, prevedeva la possibilità per i comuni proprietari di scuole di primo e secondo
ciclo, d’intesa con i Dirigenti Scolastici, di presentare una sola istanza di finanziamento a valere sul
PON “Ambienti per l’approfondimento” o sul POIN “Energie rinnovabili e Risparmio
Energetico”;
CHE l'Avviso congiunto MIUR - MATTM - Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 prevede che le
istituzioni scolastiche, soggetti attuatori e destinatari dei finanziamenti a valere sull’Asse II PON
"Qualità degli ambienti scolastici", debbano operare in base ad accordi con gli Enti Locali
proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;
CHE con propria nota circolare Prot. AOODGAI/ 10031 del 30 luglio 2010, contenente
precisazioni ed integrazioni relativa all'avviso congiunto MIUR - MATTM prot. n.7667 del 15
giugno 2010, il Direttore Generale del Dipartimento per la Programmazione - D.G. per gli Affari
Internazionali - Uff. IV ha richiamato l'attenzione sulla necessità di stabilire sin dall'inizio della
procedura una preliminare e fattiva collaborazione fra le parti, anche mediante accordi di rete o
bilaterali finalizzati all'ottimizzazione del processo di programmazione e pianificazione degli
interventi, da allegare alla sezione "B" del formulario del PON “Ambienti per l'Apprendimento”;
CHE a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale, d’intesa con il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Antonio de Curtis” di Barano d’Ischia ha redatto uno schema Accordo di
Programma Bilaterale finalizzato all'ottimizzazione del processo di programmazione e
pianificazione degli interventi;
CHE tale accordo è stato approvato con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22, dell’08 novembre
2010;
CHE questa Amministrazione Comunale, ha ritenuto di partecipare all’avviso in parola presentando
la propria candidatura sul PON “Ambienti per l’approfondimento” onde realizzare un piano di
interventi finalizzati ad incrementare la qualità, l'eco sostenibilità e la sicurezza dell'edificio
scolastico, sito in via Vittorio Emanuele III, n° 69 – Barano d’Ischia (NA) destinato a Scuola Media
Statale - Codice Meccanografico NAIC839007;
CHE pertanto l’Amministrazione, con Delibera di G.C. n. 172 del 09.11.2010 ha approvato lo
schema di Accordo di Programma Bilaterale con l’Istituto Comprensivo Statale “Antonio de
Curtis” di Barano d’Ischia, finalizzato all'ottimizzazione del processo di programmazione,
preparazione e presentazione della proposta di candidatura della Scuola Media Statale “Antonio de
Curtis” per la realizzazione di piani di intervento a valere sul PON “Ambienti per
l’approfondimento”di cui all’Avviso congiunto MIUR - MATT del 15 giugno 2010 prot.
AOODGAI/7667; ha inoltre autorizzato il Sindaco del Comune di Barano d’Ischia alla
sottoscrizione dell’Accordo di Programma di Intesa Bilaterale in parola;
CHE il 10.11.2010 è stato stipulato il predetto dell’Accordo di Programma di Intesa Bilaterale;
CONSIDERATO

1. che il progetto trasmesso per il finanziamento non fu approvato;
2. che è necessario riproporre la candidatura per poter usufruire, ove possibile, delle economie
risultanti al Miur;
3. che in tal seso è pervenuta la nota prot. 2660 dell’istituto Comprensivo “A. De Curtis” (prot.
arr. 7809 del 15.10.2013;
RITENUTO opportuno, per potere concorrere all’assegnazione dei fondi, in conformità allo
schema di Accordo di Programma Bilaterale, riproporre l’istanza di finanziamento;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri previsti ai sensi dell’ art. 49
D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riproporre l’istanza di finanziamento per potere concorrere all’assegnazione dei fondi a
valere sul PON “Ambienti per l’approfondimento”di cui all’Avviso congiunto MIUR MATT del 15 giugno 2010 prot. AOODGAI/7667, in conformità allo schema di Accordo di
Programma Bilaterale richiamato in premessa;
3. di considerare la progettazione disponibile quale Progetto Preliminare;
4. di nominare Responsabile Unico del presente Procedimento il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale – LL.PP., demandandogli ogni adempimento conseguente l’adozione del
presente provvedimento;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, D.lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dionigi GAUDIOSO
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 8/11/2013 al 23/11/2013
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
INVIO AL DIFENSORE CIVICO
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8413 del 8/11/2013 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

