Determinazione Dirigenziale
N. 1263 del 22/07/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7193946)

Oggetto

FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER
INTERVENTI

DI

ADEGUAMENTO

E

DI

ADATTAMENTO

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO
STRATEGICO
030
Arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

1880

IMPORTO

1

€ 1.200.000,00

Il Dirigente
PREMESSO CHE:


il Ministero dell’Istruzione ha emanato in data 24 giugno 2020 avviso pubblico
prot. AOODGEFID n. 13194 avente ad oggetto “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
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detto avviso si inserisce nell’ambito delle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - 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– Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici” ed è finalizzato a realizzare interventi di adattamento e di
adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica delle regioni individuate all’art.1 del predetto avviso, per adottare misure
funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;



nella tipologia di interventi e spese ammissibili rientrano sia i lavori di
adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche, sia la
fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato per il 3 luglio 2020, la Città
Metropolitana di Firenze ha presentato candidatura;
ATTESO che 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 degli enti locali ammessi al finanziamento;
DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione con Nota di Autorizzazione prot.
AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 ha comunicato alla Città Metropolitana di Firenze
l’ammissione al finanziamento per € 1.700.000,00 per l’esecuzione degli interventi
coerenti con le finalità dell’avviso;
RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento in entrata dell’importo di €
1.200.000,00 al capitolo 1880, art. 1 “Trasferimento da Ministeri MIUR per acquisto
arredi scolastici PON edilizia leggera” del Bilancio 2020 per il finanziamento degli
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
attraverso la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
PRECISATO che l’intervento autorizzato verrà gestito, monitorato e rendicontato nei
termini indicati nella Nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio
2020;
DATO

ATTO

che

l’istruttoria

amministrativa

condotta

dalla

P.O.

Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo
Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
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VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto
l'incarico della Direzione Progetti Strategici;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano
n. 4 del 15/01/2020;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
RAVVISATA sulla base delle predette norme e atti la propria competenza in merito
DETERMINA
1) DI ACCERTARE in entrata l’importo di € 1.200.000,00 al capitolo 1880, art. 1
“Trasferimento da Ministeri MIUR per acquisto arredi scolastici PON edilizia leggera” del
Bilancio 2020 per il finanziamento degli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche attraverso la fornitura di arredi e attrezzature
scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti in conseguenza
dell’emergenza

sanitaria

da

Covid-19

come

da

nota

di

autorizzazione

prot.

AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 del Ministero dell’Istruzione allegata al presente
atto;
2) DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della
registrazione dell’accertamento di entrata, nonché all’Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta.

Firenze

22/07/2020
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
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memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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