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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI EX DIRETTIVA DEL
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA DEL 26 MARZO 2013 (G.U. N. 81
DEL 6/4/2013) – CONFERMA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL PROCEDIMENTO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 6

(SEI) del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- Con delibera G.C. n. 42 del 08/04/2013 è stato approvato lo “Studio di fattibilità del nuovo
polo scolastico di Osteria Grande e sue integrazioni” con la contestuale presentazione della
domanda di contributo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi
della Direttiva del 26 marzo 2013 (G.U. n. 81 del 06.04.2013), che ha stanziato
finanziamenti per la rigenerazione dell’edilizia scolastica;
- Con Decreto del Dipartimento per l’Istruzione n. 156 del 17/04/2013 il Comune di Castel
San Pietro terme è stato ammesso alla prosecuzione del previsto iter procedurale per la
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa volto alla costituzione di un Fondo Immobiliare
finalizzato alla realizzazione del Polo Scolastico, con previsione di un contributo pari ad €.
1.600.000 (afferente la scuola primaria e palestra);
- Con nota MIUR del 04/06/2013 Prot. n. 1849 si confermava l’inserimento del Comune di
Castel San Pietro Terme nell’elenco cronologico delle richieste, collocandosi utilmente per
il finanziamento stesso;
Considerato l’approfondimento fatto con il Sottosegretario all’Istruzione, Tecnici del MIUR,
dell’IFEL e di INVIMIT il giorno 11 settembre 2014 presso il Ministero dell’Istruzione;
Atteso che con nota Prot. n. 18495 del 10/09/2014, l’Amministrazione Comunale aveva
espresso la volontà di proseguire nel percorso di adesione ad un Fondo Immobiliare,
evidenziando la necessità di essere affiancata vista la complessità della procedura sperimentale
proposta e di comprimere gli oneri istruttori legati alla valutazione della concreta fattibilità del
progetto, per evitare ricadute in caso di successive verifiche negative;
Viste la nota MIUR:
- del 29/09/2014, acquisita al Protocollo Comunale il 29/09/2014 n. 19894 con la quale il
Ministero del’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha preso atto della volontà
dell’Amministrazione di proseguire nel procedimento, annunciando di avere sottoscritto un
Protocollo d’Intesa con INVIMIT S.G.R. avente l’obiettivo di supportare i Comuni in tale
percorso anche attraverso la collaborazione di ANCI e IFEL;
- Del 1/10/2014 con la quale è stata richiesta la conferma a questo Comune di procedere alla
stipulazione di un Protocollo di Intesa per la costituzione di un Fondo Immobiliare;
Atteso che sono state compilate le schede proposte da Ifel ed inviate il giorno 04/11/2014 con
nota Prot. n. 22735 in riferimento alle quali oltre ad indicare il progetto afferente la
realizzazione della Scuola Primaria di Osteria Grande e Palestra, sono stati indicati, con relativa
valorizzazione, i beni immobili eventualmente conferibili per consentire al fondo di procedere
alla realizzazione e gestione della scuola stessa;
Ritenuto di procedere alla conferma, come da documento allegato alla presente, della volontà di
proseguire nella procedura per l’assegnazione dei contributi ex Direttiva del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 marzo 2013 (G.U. n. 81 del 06/04/2014,
evidenziando che la stessa è necessariamente subordinata alla sostenibilità dell’eventuale
canone che sarà proposto al Comune di Castel San Pietro Terme, tenuto conto delle valutazioni
preliminari che sono in corso di definizione da parte di IFEL, ANCI E
PATRIMONIOCOMUNE;

Dato atto che il presente costituisce atto di indirizzo meramente politico e pertanto non
abbisogna del parere di regolarità di cui all’art. 49 del TUEL del 28/08/2000 ed ss.mm. ed ii.;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di esprimere la propria volontà di proseguire nella procedura per l’assegnazione dei
contributi ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 26 marzo 2013 (G.U. n. 81 del 06/04/2014) come da nota allegata alla presente;
2) Di subordinare tale volontà alla reale sostenibilità economico-finanziaria del canone in via di
definizione previsionale ed estimativa da parte di IFEL, ANCI E PATRIMONIOCOMUNE;
3) Di impegnarsi ad informare il Consiglio Comunale sull’evoluzione di tale procedura, fino al
momento in cui si avranno tutti gli elementi conoscitivi per proporre al Consiglio
l’Adozione dei provvedimenti di propria competenza;
4) di dichiarare con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 07/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 07/11/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

