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Provincia di Monza e Brianza 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero     48   del 02/07/2020  
 

 

Oggetto : ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19, DIRAMATO IN DATA 24/06/2020, DAL DIPARTIMENTO PER IL 

SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE -DIREZIONE 

GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDILIZIA 

SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. 

DIRETTIVE ED INDIRIZZI.  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 10:00, presso questa 
Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento di:  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO VICE SINDACO E 

ASSESSORE 

X 

PULICI SIMONA ASSESSORE X 

TERRUZZI DIEGO ASSESSORE  

RIVOLTA ALBERTO ASSESSORE  

 
Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2  
 

Assume la Presidenza Il Sindaco Barbara Magni assistito dall’ Avv. Mario Blandino Il 

Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 
- in data 24/06/2020, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale del Ministero dell’Istruzione, ha diramato un avviso pubblico per la realizzazione di 
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza all’emergenza sanitaria Covid-19. 

- il predetto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte 
per l’attuazione 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”. 

- la finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli 
ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 
censiti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, per adottare misure funzionali al contenimento 
del rischio da Covid-19. 

- possono presentare la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero 
dell’Istruzione, gli enti locali delle regioni con competenza sugli edifici scolastici censiti 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla L. 11/01/1996 
n. 23. 

- gli enti locali beneficiari del finanziamento si impegnano a mantenere la destinazione d’uso 
scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui all’avviso in oggetto e a garantire la 
funzionalità per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale del contributo 
concesso. 

- gli enti locali che intendono partecipare all’avviso in oggetto si impegnano, tenuto conto 
delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, a realizzare gli interventi in 
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico – scientifico istituito con Ordinanza del 
Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 663 del 18/04/2020. 

- sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento funzionale 
di spezi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici 
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. 

- gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolatici censiti nell’Anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES). 

- sono ammissibili le spese relative a: 
a) lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule 

didattiche; 
b) forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti; 
c) incentivi e spese tecniche; 
d) pubblicità; 
e) altre spese quale contributo alle eventuali voci necessarie per la formulazione del 

quadro economico previsti dagli artt. 16 e 42 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 05/10/2020 n. 207; 

f) iva ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal 
beneficiario finale. 

- a ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione di regolare 
candidatura sarà assegnata una quota di risorse stabilita e parametrata per fasce, che per 
il Comune di Sovico è pari a € 40.000,00. 

- l’istanza relativa alla candidatura dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 15.00 del 
giorno 03/07/2020 attraverso il portale PON-Istruzione. 

 

CONSIDERATO che: 
- l’Amministrazione Comunale di Sovico intende presentare la propria candidatura, unica per 

gli edifici scolastici di proprietà, Plesso Don Milani comprendente la scuola primaria e 
dell’infanzia e Plesso Parini comprendente la scuola secondaria di primo grado. 

- si intende intervenire, prevendendo forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonee a 



 

favorire il necessario distanziamento tra gli studenti anche in spazi aperti; 
 

RITENUTO quindi, di: 
- dover aderire al suddetto avviso pubblico per la realizzazione di interventi di adeguamento 

e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

- dover fornire al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia affinché proceda 
alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della presentazione della 
domanda di finanziamento secondo le modalità stabilite dall’Avviso pubblico richiamato. 

 

VISTO l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

VISTO, altresì, l’art. 28 dello Statuto Comunale. 

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2) Di aderire all’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, diramato in data 24/06/2020, dal Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione. 

 
3) Di fornire direttive ed indirizzi agli uffici comunali competenti affinché vengano predisposti tutti 

gli atti tecnico-amministrativi necessari e propedeutici alla presentazione della candidatura 
dell’avviso pubblico di cui al punto precedente. 

 
4) Di nominare l’ing. Simona Cazzaniga, responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed 

Ecologia, responsabile del procedimento della procedura tecnico-amministrativa di cui trattasi 
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
5) Di dare mandato al responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia di provvedere 

all’espletamento di tutte le incombenze procedurali ed ulteriori adempimenti conseguenti 
all’approvazione del presente provvedimento. 

 
Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbara Magni 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente)  
 
 
 


