
  COMUNE DI ARMENTO  
Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 49 DEL 27.07.2020 

copia 
  

 Oggetto:  

FESR - Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria da covid-19. Stanziamento di risorse specifiche a 
valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) a favore di tutti gli Enti locali che siano proprietari di 
edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la 
competenza ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Atto di indirizzo. 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 9,30 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE  x  
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE 
 Armento 
27/07/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale - ha messo in atto degli interventi dello Stato in 
favore dei Comuni per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;  
 



Evidenziato che: 
detta azione si inserisce nel quadro di quelle 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 nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per adottare misure funzionali al 
contenimento del rischio da Covid-19. 

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione 
abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi, una delle conseguenze degli stessi è 
stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli 
adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all’incontro sociale 
fra pari ed all’educazione.  
 

Pertanto, attesa l’importanza dell’adeguamento degli spazi per consentire il ritorno dei 
bambini a scuola in sicurezza, l’Amministrazione comunale, ha deciso di candidarsi, attraverso la 
piattaforma informatica del Ministero dell’istruzione, al fine di ottenere il finanziamento necessario 
per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. 

 
Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 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. 

Atteso che con la nota di autorizzazione, è stato comunicato a questo Ente che lo stesso è 
beneficiario del contributo finanziario di € 3.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le 
finalità dell’avviso e che lo stesso può già intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di 
adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche e di acquisto 
di arredi scolastici coerenti con le finalità dell’avviso.  
 
Delibera:  

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica di adottare gli atti consequenziali significando 
che a tal fine viene dislocata la somma di € 3000,00; 

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;  

4. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, 
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

 

 



    Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n.2891 del 28/07/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì 28/07/2020                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


