DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I Dipartimento\\Cultura, Turismo Sport, Tempo Libero, Pubblica Istruzione

Registro Generale:
N° 1 0 2 2 del 23/07/2020

OGGETTO: 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) e 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" Nomina RUP.

Il Dirigente SCARAMELLA GIUSEPPE

OGGETTO

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) e 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" Nomina RUP.
IL DIRIGENTE DEL I Dipartimento

Premesso:
− Che il Miur ha pubblicato l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato
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) e 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”;
− Che a seguito del suddetto avviso è stata proposta la Candidatura N.1032101 per
un importo di €110.000,00 per Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici;
− Che con nota R.G. n.U.0019240 del 07/07/2020 è stata resa nota la pubblicazione
delle graduatorie regionali;
− Che il Comune di Palestrina è stato inserito nelle graduatorie dei finanziamenti per
l’importo di € 110.000,00;
− Che in data 15 luglio 2016 è risultata disponibile sulla piattaforma del Miur la “Nota
di Autorizzazione” con la quale si comunica che il Comune di Palestrina è
beneficiario del contributo finanziario di € 110.000,00;
− Che ai fini dell’accettazione del finanziamento occorre procede ad individuare il
RUP e redigere ed approvare la scheda progettuale;
− Che di conseguenza si ritiene necessario procedere all’individuazione del nuovo
R.U.P. per la gestione del finanziamento della suddetta somma di €110.000,00;
− Che si ritiene di far coincidere il R.U.P. per “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” con il dirigente del I Dipartimento;
Ritenuta:
− l'
urgenza di procedere con gli adempimenti di cui alla gara in oggetto;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti:
− Di dare atto che occorre procedere alla nomina del R.U.P., da dover comunicare al
MIUR, anche ai fini dell’accettazione del finanziamento, per “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
− Di dare atto e nominare Responsabile Unico del Procedimento per “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, prot. AOODGEFID n. 13194
del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e 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” – il sottoscritto Giuseppe
Scaramella, in qualità di Dirigente del I Dipartimento;
− Di trasmettere la presente al Ministero dell’Istruzione – 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;
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Area: I Dipartimento
Servizio: Cultura, Turismo Sport, Tempo Libero, Pubblica Istruzione
Oggetto della determinazione:
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) e 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" Nomina
RUP.
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BENEFICIARIO

CIG

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente
atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. INNOCENZIO MARIANI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'
Albo Pretorio on-line del
Comune di Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.palestrina.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della legge n.267/00.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'
originale del presente atto ai sensi
dell'
art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi
dell'
art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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