
ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER LA GESTIONE CONTABILE dell’intervento 

finanziario avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19.” 

TRA 

Il Comune di Terni, nella persona del …………………………; 

E 

l’Istituto Comprensivo A. De Filis nella persona del………………….;   

PREMESSO CHE: 

1. l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse 

comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, 

commi 2 e 3 della medesima legge; 

2. il Ministero dell’Istruzione ha emanato 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, 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”; 

3. 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; 

4. con nota prot. AOODGEFID/20882 del 13 luglio 2020 è stato pubblicato, sulla sezione dedicata 

al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, la “Nota di 

Autorizzazione” per la realizzazione degli interventi, con la quale veniva tra l’altro comunicato 

al Comune di Terni di essere beneficiario del contributo finanziario di € 520.000,00; 

5. come previsto nell’art. 2 comma 2 dell’avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, 

gli enti in dissesto finanziario, hanno potuto presentare la propria candidatura solo a seguito 
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di individuazione di un’istituzione scolastica del proprio territorio, quale soggetto gestore del 

finanziamento; 

6. a tal fine il Comune di Terni, in quanto ente in dissesto finanziario, ha individuato nell’Istituto 

Comprensivo A. De Filis il soggetto cui affidare la gestione del finanziamento, il quale riceverà i 

trasferimenti finanziari da parte del Ministero dell’Istruzione e dovrà provvedere al 

pagamento delle fatture degli operatori economici con emissione di mandati di pagamento in 

conto di partite di giro; 

 

CONSIDERATO CHE le PARTI intendono instaurare la collaborazione per le finalità sopra descritte; 

VISTA la D.G.C. N.                del              avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.7.1 - 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità” – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione schema di convenzione, schede 

progettuali esecutive e QTE generale.”; 

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

SEGUE: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente accordo. 

ART. 2 – OGGETTO  E FINALITÀ 

L'accordo, di cui all’art. 15 della L. 241/90, ha ad oggetto ed è finalizzato a regolamentare la collaborazione 

tra i soggetti firmatari per la gestione contabile dell’intervento finanziario avente ad oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – 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 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19.”. 

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI 

In esecuzione ed attuazione della nota “Nota di Autorizzazione”prot. AOODGEFID/20882 del 13 luglio 2020 

con la quale veniva comunicato al Comune di Terni di essere beneficiario del contributo finanziario di € 

520.000,00, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni: 

L’Istituto Comprensivo A. De Filis nella qualità di Istituzione scolastica del territorio di riferimento per la 

gestione contabile dell’intervento finanziato, riceverà i trasferimenti finanziari necessari per la 

realizzazione dell’intervento medesimo. 

Il Comune di Terni si fa carico della responsabilità della gestione dei procedimenti finalizzati 

all’acquisizione dei beni/servizi/lavori per l’attuazione dello stesso intervento. 

L’Istituzione scolastica gestirà i trasferimenti finanziari ricevuti dal Ministero dell’istruzione – Ufficio 

dell’Autorità di gestione del PON “Per la Scuola” in conto partite di giro, costituendo le entrate e le spese 

che effettuerà per conto del Comune di Terni, al tempo stesso un debito e un credito per la scuola che 
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non incidono sulle risultanze economiche del bilancio (cfr. art. 9, comma 1, lett.a) del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

L’Istituto Comprensivo A. De Filis dovrà pertanto provvedere al pagamento delle fatture degli operatori 

economici con emissione di mandati di pagamento in conto di partite di giro. 

Il Comune di Terni, nella qualità di stazione appaltante, provvederà alle necessarie verifiche ed ai dovuti 

controlli prodromici rispetto al pagamento delle fatture degli operatori economici con emissione di 

mandati da parte dell’Istituzione scolastica. 

Il Comune di Terni provvederà alla realizzazione delle opere e/o alle forniture che devono essere 

completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e 

delle forniture, nonché della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di 

consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021. Provvederà a tal fine sulla piattaforma 

informatica, entro la data di scadenza, a selezionare la funzione “Chiusura progetto” caricando tutta la 

documentazione inerente alle procedure e alle attività eseguite.  

 

ART. 4 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO 

I Responsabili dell'accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza: 

• per il Comune di Terni, ……..…………………………… 

• per l’Istituto Comprensivo A. De Filis ………………………………  

In particolare le PARTI si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, 

attraverso modalità operative concordate, sui procedimenti oggetto del presente accordo e sugli 

ulteriori che si rivelassero di comune interesse. 

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO 

L'accordo avrà una durata decorrente dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2020, data in cui le opere o 

le forniture devono essere completate e rendicontate, salve proroghe concesse dal Ministero 

dell’Istruzione per la conclusione dell’intervento come indicato nella NOTA DI AUTORIZZAZIONE citata. 

ART. 6 – RECESSO 

Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. 

ART. 7 – RISERVATEZZA 

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui 

siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto. 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ 

Ognuna delle parti esonera l’altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale 

che dovessero derivare dall’espletamento delle attività previste dal presente accordo. 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità 

connesse all’esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 
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"Codice in materia protezione dei dati personali. 

ART. 10 – SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e ss.mm.ii., quando il personale di una parte si reca 

presso la sede dell’altra parte per le attività connesse al progetto, il datore di lavoro, nell’accezione stabilita 

dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di 

prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. 

ART. 11 – CONTROVERSIE 

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del 

presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall’esecuzione del presente 

accordo, è competente a decidere il Foro di Terni (?). 

ART. 12 – FIRMA ELETTRONICA 

Il presente accordo, formato di n. 4 di pagine, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del 

D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Comune di Terni       l’Istituto Comprensivo A. De Filis 
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