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Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
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P.O.N.  2007/2013  ASSE  II  "QUALITA'   DEGLI   AMBIENTI   SCOLASTICI" - 

OBIETTIVO C - S. E. "E.  RICCI" 2°   CIRCOLO - INTERVENTO SUL RISPARMIO 

ENERGETICO - ACCORDO DIRETTO COMUNE/ISTITUTO SCOLASTICO.-

 79 Nr. Progr.

12/11/2010Data

 24Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 11:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  79 DEL 12/11/2010 
 

OGGETTO: 
P.O.N.  2007/2013  ASSE  II  "QUALITA'   DEGLI   AMBIENTI   SCOLASTICI" - 

OBIETTIVO C - S. E. "E.  RICCI" 2°   CIRCOLO - INTE RVENTO SUL RISPARMIO 
ENERGETICO - ACCORDO DIRETTO COMUNE/ISTITUTO SCOLAS TICO.- 

 
L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
 PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Tecnico in 
ordine alla regolarità tecnica - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - ha espresso 
parere favorevole; 

 
- con avviso congiunto del (MIUR – MATTIM) Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali, 
nell’ambito del P.O.N. “Ambienti per l’Apprendiment o”, e del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia, nell’ambito del P.O.I. “Energie 
rinnovabili ed efficienza energetica”, sono stati messi a disposizione finanziamenti 
per il miglioramento della qualità degli ambienti scolastici; 

 
- tale  avviso  è  rivolto  alle  istituzioni  scolastiche  statali di I° e II° Ciclo, 

unitamente agli Enti Locali proprietari degli edifi ci adibiti a sede scolastica e 
localizzati nelle Regioni dell’obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia) che intendono dare attuazione agli interventi previsti nell’ambito dell’Asse 
II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C  del P.O.N. “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007–2013, destinando alla Regione Puglia una risorsa 
finanziaria di € 53.108.000,00 per un ammontare massimo finanziabile per ogni 
singola scuola di I° Ciclo di € 350.000,00 a valere sulle risorse stanziate per 
l’obiettivo C dell’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici “ del P.O.N. “Ambienti 
per l’apprendimento”; 

 
- entrambi i Programmi sono finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 
 

- possono accedere al beneficio de quo i Comuni proprietari di edifici scolastici per il 
tramite dell’istituzione scolastica interessata; 

 
- per la candidatura dell’intervento di che trattasi l’avviso prevede la stipula di un 

accordo diretto tra il Comune e l’Istituzione scolastica; 
 

- questo Comune intende partecipare al bando di assegnazione proponendo per la 
S.E. “E. Ricci” un intervento nell’ambito del risparmio energetico e idrico, 
Obiettivo C dell’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”; 

 
VISTO lo schema di accordo diretto che fa parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  
 
RITENUTO di approvarlo e dare mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione; 

 
 AD unanimità di voti espressi nella forma di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità dell’atto; 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa è parte integrante del presente atto; 
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1. di   approvare   l’allegato   schema   di   accordo   diretto  tra  Comune  e  S.E. “E. Ricci” 

2° circolo  per  la  realizzazione  di  un  intervento sul risparmio energetico presso la sede 
di viale Alcide De Gasperi di questo centro abitato dell’importo di € 350.000,00, da 
candidare all’assegnazione  di  un  finanziamento di € 350.000,00 a valere sui fondi P.O.N. 
2007-2013 -  Asse II “Qualità degli ambienti scolastici “ Obiettivo C;   

  
2. di dare mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione;  
 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 15/11/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 15/11/2010 al 30/11/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il DIRIGENTE

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il DIRIGENTE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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Comune di Torremaggiore 
Provincia di Foggia 

 
 
P.O.N.  2007/2013  ASSE  II  "QUALITA'   DEGLI   AMBIENTI   SCOLASTICI" - 
OBIETTIVO C - S. E. "E.  RICCI" 2°   CIRCOLO - INTE RVENTO SUL RISPARMIO 
ENERGETICO - ACCORDO DIRETTO COMUNE/ISTITUTO SCOLAS TICO. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Legge 241/90:”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” coordinato ed aggiornato con le modifiche 
introdotte dalla Legge 15/2005, dal D.L. 35/2005, dalla Legge 40/2007 e dalla Legge 
69/2009; 

 
• D.L.vo 112/98 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 

ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della Legge 15.3.1997, n. 59 – Art. 139: 
Trasferimento alle Provincie e ai Comuni; 

 
• Testo Unico sugli EE.LL. – D.Leg.vo 267/2000; 
 
• D.L.vo n. 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3.8.2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
• DPR n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.3.1997, n. 59 – Art. 7 – Reti di scuole; 
 
• Avviso congiunto MIUR – MATTIM – Prot. A00DGAI/7667  del 15.6.2010 – per la 

presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici 
pubblici 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 scolastici P.O.N. “Ambienti per 
l’apprendimento” P.O.I.N. “Energie Rinnovabili e Ri sparmio Energetico” Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale Triennio 2010-2013.   

 
PREMESSO che: 
 
• il MIUR ha pubblicato un avviso indirizzato agli Enti Locali per la presentazione di piani 

d’intervento a valere sulla programmazione del triennio 2010-2013 P.O.N. “Ambienti per 
l’apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” finalizzati alla 
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione alla messa a norma degli 
impianti, al risparmio idrico ed energetico ed al miglioramento dell’attrattività degli spazi 
scolastici; 

 
• questo Ente è proprietario dello stabile sito in viale De Gasperi che ospita la scuola 

primaria “Emilio RICCI”; 
 
• la struttura scolastica comunale necessita con urgenza sia di interventi per il risparmio 

idrico ed energetico, sia di interventi per il miglioramento della qualità della vita degli 
studenti negli ambienti scolastici; 
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• è volontà di questa Amministrazione promuovere la propria candidatura per la 
realizzazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione dell’edilizia scolastica 
con particolare riferimento alla messa a norma degli impianti, per ottenere un 
significativo risparmio energetico e idrico. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

tra 
 
L’ISTITUTO SCOLASTICO “EMILIO RICCI” sito in viale De Gasperi, che ospita la scuola 
primaria, nella persona del legale rappresentante – Dirigente Scolastico pro tempore così 
come di seguito indicato Prof. Giancarlo LAMEDICA 
 

e 
 
IL COMUNE di TORREMAGGIORE (FG) nella persona del l egale rappresentante Sindaco 
Vincenzo CIANCIO 
 
Si procede alla stipula dell’Accordo Diretto. 

 
Art. 1 

FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’ACCORDO 
 
Espletamento delle procedure di attivazione della proposta di candidatura per la realizzazione 
di piani di intervento a valere sul seguente Programma Operativo: 
• P.O.N. FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, Asse II  “Qualità degli ambienti 

scolastici”, Ob. C di cui all’Avviso Congiunto MIUR MATTIM prot. AOODGAI/7667 del 
15.6.2010. 

 
Art. 2 

ADESIONE E DURATA DELL’ACCORDO 
 
1. Fa parte dell’accordo Diretto:l’Istituto Scolastico “Emilio RICCI” sito in viale A. De 

Gasperi, che intende proporre la propria candidatura per la realizzazione del piano di 
intervento di cui all’art. 1 dell’avviso prot. AOODGAI/7667 del 15.6.2010, ed il Comune di 
Torremaggiore proprietario dell’Edificio Scolastico; 

 
2. L’Istituto Scolastico aderisce all’Accordo con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio 

di Circolo assunte in data 8 e 12 novembre 2010 successive alla data di emanazione 
dell’avviso e antecedenti alla scadenza dello stesso; 

 
3. Il Comune di Torremaggiore aderisce all’Accordo previa delibera di Giunta assunta in 

data 12.11.2010 successiva alla data di emanazione dell’avviso e antecedente alla scadenza 
dello stesso. 

 
Art. 3 

ATTRIBUZIONI DELLE ATTIVITA’ 
 
1. Predisposizione degli Atti Tecnici e Amministrativi funzionali alla proposta di 

candidatura a cura dell’Istituto Scolastico (Sezione A) ed Ente Locale (Sezione B) ciascuno 
per le proprie competenze e rispetto a quanto richiesto dal Bando; 
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2. Redazione del piano degli interventi da candidare mediante progetto definitivo a cura 

dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 

Art. 4 
CONSULENZA DELL’ENTE LOCALE 

 
Il Comune proprietario degli Edifici Scolastici si impegna a produrre gli atti di competenza a 
mezzo di proprio personale dipendente incaricato appositamente e a proprie spese. 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Data _____________________ 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

IL SINDACO DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE 
 
 


