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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 32 

GIUNTA COMUNALE

profilo 8548
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da

finanziare nell'ambito del PNRR, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1
- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato
dall'Unione europea - Next Generation EU. Presa d'atto e d'indirizzo favorevole alla
partecipazione all'avviso candidando il progetto di "Nuova costruzione di mensa
scolastica a servizio della scuola primaria "V.Gandolfi" a Campagnola Emilia - CUP
E21B22001130006"

L'anno duemilaventidue  addì ventotto del mese  di febbraio alle ore 22.40 nella sede

Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco P
2 SOLA STEFANIA Vicesindaco - Assessore P
3 PEDRAZZOLI ILJC Assessore P
4 CARETTA CLAUDIO Assessore P
5 PARMIGIANI SILVIA Assessore P

Presenti n. 5   Assenti n. 0

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Vicesegretario VEZZANI  GIULIANA

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  32 del 28/02/2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo
pieno e mense” – Avviso n. 48038;

PRESO ATTO che il sopra citato Avviso prevede che Possono partecipare alla presente selezione
pubblica tutti i comuni, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali
abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23. e stabilisce
il termine del 28 febbraio 2022 per la presentazione delle candidature al Ministero;

DATO ATTO CHE, l’avviso in oggetto, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro
dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli
organi di controllo, intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare
l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre
l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle
famiglie. Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche
attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno
1.000 edifici;

RAVVISATO che:
la dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari ad € 400.000.000,00,
finanziata dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di
estensione del tempo pieno e mense”, secondo la ripartizione su base regionale di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione
territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343.
il Ministero dell’istruzione si riserva, all’esito di questa selezione e tenendo conto delle
candidature presentate, di integrare il presente investimento con risorse nazionali a valere
sul proprio bilancio al fine di consentire il raggiungimento dei milestone e dei target previsti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, previa ripartizione a livello regionale, secondo i
medesimi criteri utilizzati dal citato decreto interministeriale 2 dicembre 2021, n. 343;
Il 57,68% delle risorse è destinata a candidature proposte da parte di enti locali
appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno.

VERIFICATO CHE:
l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”, costituiti dai fabbricati della scuola primaria, della
secondaria di primo grado e della palestra scolastica e non possiede uno spazio dedicato alla
refezione;
in particolare i locali attualmente destinati a refettorio sono 3 aule non utilizzate per la
didattica e adattate al consumo di pasti site all’interno del polo scolastico Istituto
Comprensivo “Galileo Galilei” di Campagnola Emilia nell’estensione di fabbricati avvenuta nel
1982.

EVIDENZIATO che le aule che per avviare l’offerta del tempo pieno alla Scuola Primaria come
risposta a una sempre più pressante esigenza sociale vengono utilizzate da refettorio
dovrebbero essere utilizzate come laboratori didattici;
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RILEVATO che gli spazi dedicati a servizio refettorio, ad oggi, permettono di garantire un servizio
per un numero complessivo di 118 alunni e 34 insegnanti suddivisi in due turni;

RITENUTO necessario pensare a una proposta di nuova costruzione che possa permettere da un
lato di raddoppiare l’offerta del servizio a num. 250 alunni sempre suddivisi su due turni e
dall’altro ridestinare le 3 aule ad attività laboratoriali di supporto all’attività didattica;

RICHIAMATO il Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministro dell’Istruzione “Decreto per la
definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;

DATO ATTO CHE il sopra citato Decreto prevede, tra i criteri per l’individuazione degli interventi
da ammettere a finanziamento, un punteggio di 10 punti alle proposte progettuale già inserite
“nell’ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica,
redatta sulla base dei piani regionali”;

RICHIAMATA la deliberazione regionale n. 2174 del 20/12/2021 “Piano triennale 2018/2020 di
edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna - Procedure per l'aggiornamento dell’annualità
2020 di cui alla DGR n. 1833/2020 - DM 343/2021” con la quale si è disposto in particolare:

di richiedere alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna di attivare le procedure
finalizzate all’aggiornamento dell’annualità 2020 della programmazione triennale dell’edilizia
scolastica 2018/2020 dei rispettivi territori, come recepita con la propria deliberazione n.
1833/2020, e di trasmettere gli attidi aggiornamento al Servizio “Programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” entro giovedì 27
gennaio 2022;
di prevedere, in esito agli atti delle Province e Città Metropolitana di Bologna di
aggiornamento dell’annualità 2020 della programmazione triennale 2018/2020 di edilizia
scolastica, il recepimento con proprio successivo atto dei 9 piani territoriali e l’approvazione
dell’aggiornamento dell’annualità 2020 della programmazione triennale regionale 2018/2020 di
edilizia scolastica di cui alla propria deliberazione n.1833/2020;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione regionale n. 2257 del 27/12/2021 “Edilizia scolastica D.M.
343/2021 e D.M. 253/2021 – Integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 2174/2021”;

RILEVATO che il Comune di Campagnola Emilia ha presentato la richiesta di inserimento nella
programmazione triennale il progetto di una nuova mensa a servizio della scuola primaria prot. n.
317/2022 del 14/01/2022 coerente con il D.M. N. 343/2021, indicando un finanziamento
ministeriale pari a 450.000,00 € di cui 45.000,00 € di cofinanziamento comunale con l’obiettivo di
inserire la proposta nella programmazione triennale – annualità 2020 dei piani regionali e con le
finalità di evidenziare una necessità territoriale e di ottenere, ai fini dell’Avviso in oggetto, una
premialità nella valutazione delle candidature;

RAVVISATO che:
con la deliberazione di Giunta regionale n. 112 del 31/01/2022 “Piano triennale 2018/2020 di
edilizia scolastica della regione Emilia-Romagna di cui alla delibera di giunta regionale
n.1148/2018 e s.m.i. - aggiornamento dell'annualità 2020 di cui alla delibera di giunta
regionale n. 1833/2020” la richiesta del Comune di Campagnola Emilia è stata inserita
nell’elenco Allegato 1 (aggiornamento del Piano 2020 della programmazione triennale
2018/2020 regionale di cui alla propria deliberazione n. 1833/2020, che ricomprende gli
aggiornamenti dei 9 Piani territoriali 2020 approvati dalle Province/Città Metropolitana di
Bologna) e Allegato 2 (Piano 2020 regionale quale elenco unitario che ricomprende i singoli
Piani territoriali);
il sopracitato atto inerente l’aggiornamento della programmazione triennale regionale
2018/2020 sarà trasmesso al “Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali” della “Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale” del
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Ministero dell’Istruzione ed alla Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
del Ministero dell’Istruzione, al fine di consentire - nelle procedure di valutazione degli
interventi che saranno candidati direttamente dagli Enti ammessi a presentare le candidature
a valere sugli avvisi nazionali - l’attribuzione dei 10 punti di premialità derivanti dall’essere
ricompresi nella programmazione triennale 2018/2020 così come aggiornata;

RILEVATO CHE il Comune di Campagnola Emilia possiede i requisiti necessari per la candidatura
all’Avviso n. 48038 del Ministero dell’Istruzione di un progetto di una nuova costruzione di mensa
a servizio della scuola primaria “V. Gandolfi” da edificarsi all’interno del complesso scolastico e in
particolare nell’area cortiliva adiacente all’attuale centrale termica e che la partecipazione al
bando è da considerarsi un’opportunità per il territorio comunale;

VALUTATA l’opportunità di partecipare al Bando in oggetto e di presentare proposta di progetto;

VISTO lo schema di proposta di progetto in allegato, predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune
di Campagnola Emilia a firma dell’arch. Giulia Ghini e geom. Rossana Cabassi, per partecipare
all’avviso pubblico in oggetto e costituito dai seguenti elaborati:

1. Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
2. Mappa catastale georeferenziata, con individuazione area oggetto di intervento;
3. Visura dell’area oggetti di intervento;
4. Rilievo plano-altimetrico dell’area d’intervento;
5. Dichiarazione prospetto vincoli;
6. Planimetria generale e schemi grafici;
7. Scheda tecnica di progetto;
8. Dichiarazione numero studenti che utilizzano la mensa a firma del Dirigente Scolastico;
9. Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR a

firma del sindaco;

RAVVISATO che il costo complessivo del quadro economico dell’intervento è stato calcolato
rapportando il massimo dei parametri definiti dall’avviso e pertanto per la nuova costruzione si è
scelto il valore di 2.000,00 €/mq moltiplicati per i metri quadrati complessivi lordi calcolando gli
spazi del refettorio con riferimento alle indicazioni contenute nel DM 18 dicembre del 1975 per
ospitare un numero di 250 alunni su due turni e pari a 205,00 mq comprensivi di mura perimetrali;

DI DARE ATTO che il finanziamento previsto dalla proposta progettuale è pari al costo
complessivo dell’opera stimato come sopra descritto e pari a € 410.000,00 e che, in questa
fase, non si prevede alcun contributo comunale;

RITENUTO che tale proposta sia meritevole di approvazione;

RITENUTO OPPORTUNO conferire mandato all’Arch. Giulia Ghini, responsabile del 3° Settore
“Assetto e Uso del Territorio – Ambiente”, di procedere nella predisposizione degli atti necessari
per la partecipazione all’avviso in oggetto;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Giulia
Ghini in qualità di responsabile del 3° Settore “Assetto e Uso del Territorio – Ambiente”;

EVIDENZIATO che per la partecipazione all’avviso in oggetto è stato assegnato il seguente
codice unico di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni e in linea
con le istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template nell’ambito della natura
“realizzazione di lavori pubblici” contrassegnato dal codice 2111006 – Piano mensa: CIPE
E21B22001130006;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;

VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile del 3°
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Settore “Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente”, ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e palesi;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI PRENDERE ATTO di quanto previsto dall’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per
la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare
nell’ambito del PNRR, la Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo
pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

DI ESPRIMERE indirizzo favorevole alla partecipazione del Comune di Campagnola Emilia,
all’avviso in oggetto con la candidatura di una proposta di realizzazione di una “Nuova
costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola primaria “V.Gandolfi” a Campagnola Emilia
– CUP E21B22001130006”;

DI APPROVARE lo schema di proposta di progetto in allegato, predisposto dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Campagnola Emilia, per partecipare all’avviso pubblico in oggetto e costituito dai
seguenti elaborati:

1. Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
2. Mappa catastale georeferenziata, con individuazione area oggetto di intervento;
3. Visura dell’area oggetti di intervento;
4. Rilievo plano-altimetrico dell’area d’intervento;
5. Dichiarazione prospetto vincoli;
6. Planimetria generale e schemi grafici;
7. Scheda tecnica di progetto;
8. Dichiarazione numero studenti che utilizzano la mensa a firma del Dirigente Scolastico;
9. Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR a

firma del sindaco;

DI DARE ATTO che il finanziamento richiesto è pari a 410.000,00 € e che non è previsto un
cofinanziamento con fondi dell’amministrazione;

DI CONFERIRE mandato all’Arch. Giulia Ghini, responsabile del 3° Settore “Assetto e Uso del
Territorio – Ambiente”, di procedere nella predisposizione degli atti necessari per la
partecipazione all’avviso in oggetto;

DI DARE ATTO che la responsabile del procedimento è individuata nella persona dell’Arch. Giulia
Ghini in qualità di responsabile del 3° Settore “Assetto e Uso del Territorio – Ambiente”;

DI TRASMETTERE, in elenco, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto che
la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio di Segreteria e per tutto l’orario di
servizio - art.20 del “Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai
Documenti Amministrativi";

DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 32 DEL 28/02/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di
strutture da finanziare nell'ambito del PNRR, la Missione 4 - Istruzione e
Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: "Piano di
estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next
Generation EU. Presa d'atto e d'indirizzo favorevole alla partecipazione
all'avviso candidando il progetto di "Nuova costruzione di mensa scolastica
a servizio della scuola primaria "V.Gandolfi" a Campagnola Emilia - CUP
E21B22001130006"

P A R E R I  
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE”,

esprime  PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, articoli

49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI

-----------------------------
-
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to VEZZANI  GIULIANA

________________________________________________________________________________
___

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 28/02/2022, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO
F.to VEZZANI  GIULIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 32
del 28/02/2022 -viene oggi 14-03-2022 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 14-03-2022 - giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di
Segreteria per tutto l’orario di servizio.

IL VICESEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO
VEZZANI GIULIANA

_______________________________________________________________________
___

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il
giorno

IL VICESEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO
VEZZANI GIULIANA
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