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Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
 Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 Il Dirigente Generale   

 

 

 

“FSC 2007-2013 (ex  L. 296/06) «Obiettivi di servizio» (Delibera CIPE n. 79/2012) OdS “Servizi di 

Cura per la prima Infanzia – Asili”: Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di 

progetti per “Interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e 

dei servizi integrativi per la prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui 

al D.P.R.S. n.126 del 16.5.2013 

 

Approvazione della graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziabili, ammissibili ma 

non  finanziabili per carenza di fondi e non ammesse 

 

 

Visti lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione: 

 L. r. n. 28 del 29/12/1962, e ss.mm.ii. “Ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 

 L. r. n. 2 del 10/04/1978, “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione”; 

 L. r. n.10  del 15/05/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia 

di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”; 

 L. r. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

 Regolamento organizzativo approvato con il D.P.Reg. 27/6/2019 n. 12 recante il 

Regolamento di attuazione Titolo II L.R. 19/2008 “Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti Regionali”; 

 L.r. n. 9 del 7/5/2015 “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della 

Pubblica Amministrazione” e in particolare l’art. 49; 

 il D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge 

regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 

Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 
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 la delibera di Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito al 

Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e 

delle Politiche Sociali; 

 il D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del 

Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” all’ Arch. Maria 

Francesca Currò; 

 la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 

14.5.2020 Supplemento ordinario; 

 la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9 avente per oggetto “Legge di stabilità regionale 

2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 parte I; 

Viste le seguenti norme in materia di procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplificazione e trasparenza 

amministrativa: 

 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”;  

 L. r. n. 7 del 21.5.2019 e ss.mm.ii. “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa”;  

 il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

 Visto l’art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dall’art. 98 comma 6 della 

L.R. n. 9 del 7.5.2015, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet 

della Regione Siciliana; 

 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm.ii, recante il testo Unico delle disposizioni 

legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.; 

 L. r. n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e ss.mm.ii.;  

Protocollo d'Intesa tra la Regione siciliana e il Comando regionale della Guardia di 

Finanza sottoscritto in data 11 novembre  2011 ai fini del coordinamento dei controlli e 

dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;  

Viste le seguenti norme e deliberazioni in materia di bilancio, contabilità e controllo preventivo di 

legittimità: 

 L. r. n. 47 del 08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione siciliana”; 

  Legge n. 20 del 14/1/1994  “Disposizioni in materia di giurisdizione e  controllo  della  

Corte dei Conti”; 

 D. lgs. n. 200 del 18/6/1999  “Norme di attuazione dello  statuto speciale della Regione 

siciliana recanti  integrazioni e  modifiche  al decreto  legislativo 6  maggio 1948,   n.  

655,   in   materia  di   istituzione   di  una   sezione giurisdizionale  regionale  d'appello  

della  Corte dei  conti  e  di controllo sugli atti regionali”; 

 D. lgs n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 L. r. n.3 del 13/01/2015 e specificatamente l’art. 11 che dispone l’applicazione del 

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione siciliana a decorrere dal 

01/01/2015; 

 deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2017/PREV  del 25.11.2016, depositata il 

12.1.2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi 
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finanziati con risorse comunitare per il periodo di programmazione 2014-2020 da 

sottoporre al controllo preventivo di leggittimità della Corte dei Conti; 

 circolare n.6 del 23.02.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento 

Programmazione “PO FESR 2014-2020 – Controlli delle Ragionerie Centrali – 

snellimento delle procedure”, costituente Allegato 3 al Manuale di Attuazione del PO 

FESR 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n. 

10848 del 6.3.2017; 

Visto  il D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013 con il quale sono stati approvati i “Nuovi standard strutturali 

ed organizzativi per i servizi di prima infanzia” dedicati ai bambini/e di età compresa tra 0 

mesi e 3 anni; 

Viste le seguenti leggi in materia di anticorruzione e di contrasto alla criminalità organizzata: 

 Legge n. 109 del 17.3.1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della 

legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 

1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282; 

 Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. Decreto legislativo n. 159 del 

6.9.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.; 

 Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Viste le seguenti norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 

 Legge regionale n. 12 del 12.7.2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

 Decreto legislativo 18.4.2016 n.50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

 Circolare dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità n. 86313 del 

4.5.2016, recante disposizioni attuative del D. lgs n. 50 del 18.4.2016 di riforma degli 

appalti pubblici 

 L.r. n. 8 del 17.5.2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di 

personale. Disposizioni varie”, e in particolare art. 15 “Attuazione della programmazione 

comunitaria, commi 9 e 10, e art.24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 

per effetto dell’entrata in vigore del decreto delislativo 18 aprile 2016, n. 50”, modificata 

dalla L.r. n. 8 del 9.5.2017; 

Vista  la normativa Comunitaria e Nazionale:  

 Legge n. 109 del 17.3.1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

sequestrati o confiscati Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della 
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legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 

1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282; 

 Legge 296/06, art.1, commi 1250, 1259 e 1260 che hanno previsto la definizione di un 

piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio 

educativi, al quale concorrono gli asili nido; 

 Delibera CIPE n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione delle 

risorse per le aree sottoutilizzate (FAS) - ora Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) - 

per il periodo 2007/2013, che ha definito le procedure tecnico-amministrative e 

finanziarie per l’attuazione del Fondo Aree Sottoutilizzate (ora Fondo Sviluppo e 

Coesione, FSC); 

 Delibera CIPE n. 1/2011 che ha stabilito rinnovati obiettivi, criteri e modalità di 

programmazione delle risorse FAS (ora FSC) e selezione ed attuazione degli investimenti 

per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 e per Revisione delle modalità di attuazione del 

meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio»; 

 Delibera CIPE n. 79/2012 dell’11.7.2012 per l’obiettivo di servizio Servizi di Cura per la 

prima Infanzia – Asili Nido che ha approvato il riparto delle risorse dedicate; 

 Delibera Cipe n.57/2016 che, posticipando ulteriormente al 31 dicembre 2016 i termini 

per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle 

risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di 

programmazione FSC 2007-2013, di fatto ne ha prolungato la sfera di azione; 

 Legge n. 136 del 13.8.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. Decreto legislativo n. 159 del 

6.9.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.; 

 Legge n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii., recante“Nuove norme sul procedimento 

amministrativo” e s.m.i.;  

 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.; 

 DPR n. 196 del  2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 

recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo e sul fondo di coesione”; 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio;  

 Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d'investimento europei;  
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 Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio,; 

 Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, 

approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;  

 Decisione della Commissione C(2015) 5904 del 17.8.2015 che ha approvato la 

partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del 

Programma Operativo della Regione siciliana (PO FESR FESR Sicilia 2014/2020 – 

Deliberazione della Giunta regionale  n. 267 del 10.11.2015); 

 Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e adottato dalla Giunta regionale di governo 

con deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015 e ss.mm.ii. ed in particolare l’Obiettivo 

Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni 

discriminazione” che ha previsto l’Azione 9.3.1 “Finanziamento piani di investimento per 

comuni associati per realizzare nuove infrastrutture e recuperare quelle esistenti (asili 

nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, 

comunità socio educative) conformi alle normative regionali di riferimento”; 

 Delibera di Giunta regionale n.70 del 23.2.2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”; 

 D.P.R. n.22 del 5.02.2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese 

per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periofdo di programmazione 2014/2020; 

Visto  il Decreto legislativo n.65 del 13.4.2017 di “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Viste le note del Dipartimento Politiche di Coesione (DPCOE), Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

prot.n.0001057- P del 19/03/2018, prot.n.0002199- P del 18/06/2018 e prot.n. n.0004324- P del 

23/11/2018, con le quali, a seguito di confronti informali e formali è stato concesso il nulla osta 

sulla proposta di riprogrammazione delle risorse FSC-OdS a favore della scheda intervento 

“Piano straordinario per l’implementazione del servizio di asilo nido e micronido comunale in 

Sicilia – riprogrammazione” avente risorse rideterminate in € 16.927.531,16; 

Ritenuto in coerenza sia con la programmazione attuativa del PO FESR per gli anni 2014-

2020,Obiettivo tematico 9, Azione 9.3.1 e con gli esiti della riprogrammazione delle risorse 

FSC - OdS, di promuovere una manifestazione di interesse per la presentazione di progetti a 

valere sui Fondi FSC 2007-2013 (ex  L. 296/06) «Obiettivi di servizio» (Delibera CIPE n. 

79/2012) OdS “Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili” da parte dei Beneficiari 

individuati nei Comuni della Regione Siciliana e loro associazioni/Consorzi/Unioni, 1, per 

interventi  infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei 

servizi integrativi per la prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di 

cui al D.P.R.S. n.126 del 16.5.2013, tramite Avviso pubblico dedicato; 

Ritenuto altresì di destinare al sopracitato Avviso la dotazione finanziaria pari a € 16.927.531,16 

derivanti  dalle economie e dalle revoche degli interventi per la realizzazione di asili nido e/o 

micro - nido comunali, a suo tempo selezionati e finanziati con il D.D.G. n.1508 del 18.10.2013, 

nonché dall’ammissione a finanziamento sul PO FESR 2014-2020 di n.19 interventi FSC - OdS 

non conclusi di cui al D.D.G. n.1609 del 2.08.2018, modificato dal D.D.G. n.2396 del 

26.11.2018; 



 

 
  

 REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

 

 

 

 
Assessorato Regionale della  Famiglia, delle  Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” 

 

6

Visto  il D.D.G. n. 2427 del 29.11.2018 pubblicato sulla GURS n. 55 del 21.12.2018 con il quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di 

progetti per “Interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di 

infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e 

organizzativi di cui al D.P.R.S. n.126 del 16.5.2013” cui destinare una dotazione pari a € 

16.927.531,16 a valere sui Fondi FSC 2007-2013 (ex  L. 296/06) «Obiettivi di servizio» 

(Delibera CIPE n. 79/2012) OdS “Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili”;  

Visto  il D.D.G. n. 375 del 19.3.2019 con il quale, a parziale modifica ed integrazione di quanto 

stabilito con il succitato D.D.G. n. 2427 del 29.11.2018, è stato disposta la proroga dei termini 

per la presentazione delle istanze le domande di contributo finanziario fissando la scadenza del 

primo inoltro in via telematica (PEC)  entro le ore 13.00 di giorno 23 aprile 2019 e la seconda 

scadenza per i documenti di cui alle lett. d) e h) dell’art. 4 par. 4.3 comma 1 dell’Avviso entro 7 

giorni da tale termine; 

Visto il D.D.G. n. 1050 del 12.6.2019 con il quale, ad avvenuta scadenza dei termini e presentazione 

dei progetti, in attuazione di quanto stabilito dall’art.4, paragrafo comma 4 del richiamato 

Avviso, si è provveduto   alla nomina della Commissione di Valutazione dei progetti in 

questione; 

Visto il D.D.G. n. 1319 del 24.7.2019 con il quale, a parziale modifica ed integrazione del D.D.G. n. 

1050 del 12.6.2019 e, si è proceduto alla sostituzione di due nuovi componti della Commissione 

di Valutazione a seguito delle dimissioni presentate dagli stessi; 

Richiamati tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato D.D.G. n. 2427 del 29.11.2018; 

Considerato che, in attuazione dell’art.4, paragrafo 4.4, comma 4 dell’Avviso, sulle domande pervenute 

il Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” già Servizio 1 

“Gestione fondi extraregionali” ha effettuato le verifiche di competenza inerenti la fase 

istruttoria, relative alla sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità 

sostanziale, indicati all’art.4, paragrafo 4.4, comma 3 lett.a) e b), come riportato nei Verbali 

del 3 e del 25 luglio 2019 (afferenti le sedute del 3, 4, 10, 17, 22, 24 e 25 luglio 2019); 

Visto il D.D.G. n. 1415 dell’8.8.2019 con il quale è stato approvato l’Elenco provvisorio delle 

domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili ai fini della successiva fase di 

valutazione, con evidenza delle cause di esclusione, riguardante le domande pervenute 

nell’ambito dell’ Avviso in questione; 

Viste le osservazioni presentate dai Comuni, riportate nel Verbale n. 3 del 14.1.2020 in merito alle 

cause di non ricevibilità contenute del succitato elenco e gli esiti, in esso riportate,  dell’esame 

di tali osservazioni; 

Visto il D.D.G. n. 22 del 21.1.2020 con il quale, a conclusione del procedimento di esame delle 

osservazioni presentate, è stato approvato l’Elenco definitivo delle domande ammissibili, non 

ricevibili e non ammissibili ai fini della successiva fase di valutazione, con evidenza delle 

cause di esclusione, riguardante le domande pervenute nell’ambito dell’ Avviso in questione; 

Vista  la nota prot. n. 6050 del 21.2.2020 con la quale il Presidente della Commissione di  

Valutazione dei progetti in questione ha trasmesso gli esiti dei lavori e, quindi, così come 

previsto dall’art. 4 par. 4.4 punto 6 dell’Avviso, i verbali delle sedute, la graduatoria delle 

Operazioni ammesse, con specificazione di quelle finanziate e di quelle non finanziate per 

carenza di fondi e l’elenco delle operazioni non ammesse, con le motivazioni dell’esclusione; 

Visto il D.D.G. n. 191 del 27.2.2020 con il quale, inoltre, è stata approvata la graduatoria 

provvisoria delle Operazioni ammesse e finanziabili, ammissibili ma non  finanziabili per 

carenza di fondi e non ammesse, con le motivazioni dell’esclusione, riguardante le domande 
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pervenute nell’ambito dell’Avviso in questione riportata nell’allegato al presente decreto quale 

parte integrante dello stesso; 

Considerato che l’art. 5 del succitato provvedimento assegna, così come previsto dall’art. 7 

dell’Avviso, 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla GURS, 

per la formulazione di eventuali osservazioni, esaminate le quali, verrà approvato con decreto 

la graduatoria definitiva, escludendo ovvero riammettendo a finanziamento in via definitiva le 

domande in essa contenute; 

Vista la nota prot. n. 13595 del 12.5.2020 con la quale è stata trasmessa al Presidente della 

Commissione di Valutazione la nota prot. n. 0033255/2020 del 24.3.2020 assunta al protocollo 

del Dipartimento prot. n. 9073 del 24.3.2020 con la quale il Comune di Ragusa ha presentato 

delle osservazioni in ordine alle valutazioni assunte a suo tempo dalla Commissione 

richiedendo la riammissione; 

Vista la nota prot. n. 14782 del 25.5.2020 con il quale il Presidente della Commissione di 

Valutazione, in riscontro alla succitata nota, ha espresso la valutazione in merito alle superiori 

osservazioni del Comune di Ragusa confermando le motivazioni di non ammissibilità al 

contributo; 

Vista la nota prot. n. 0020177 del 2/7/2020 con la quale è stata trasmessa al Presidente della 

Commissione di Valutazione la nota prot. n. 2290 del 24.3.2020 assunta al protocollo del 

Dipartimento prot. n. 9078 del 24.3.2020 con la quale il Comune di Giarratana ha presentato 

delle osservazioni in ordine alle valutazioni assunte a suo tempo dalla Commissione; 

Vista la nota prot. n. 21857 del 14.7.2020 con il quale il Presidente della Commissione di 

Valutazione, in riscontro alla succitata nota, ha espresso la valutazione in merito alle superiori 

osservazioni del Comune di Giarratana confermando i punteggi a suo tempo assegnati; 

Vista la nota prot. n. 13594 del 12.5.2020 con la quale sono stati richiesti chiarimenti al Comune di 

Lampedusa e Linosa in merito all’eventuale sovrapposizione del contributo richiesto per la 

corrispondente iniziativa con quello già acquisito a valere sul programma PAC PNSCIA 

Azioni a Titolarità dell’AdG; 

Vista la nota prot. n. 7185 del 25.5.2020 con la quale il Comune di Lampedusa e Linosa, in riscontro 

alla succitata richiesta di chiarimenti, ha rinunciato al finanziamento relativo alla iniziativa 

inserita in graduatoria utile a valere sul presente avviso; 

Considerato che all’art. 3 del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria si è 

precisato che le somme riportate a fianco di ciascuna iniziativa presenti nel succitato elenco 

allegato costituiscono l’importo del contributo richiesto e che, in sede di valutazione della 

ammissibilità della spesa in ordine a quanto previsto dall’art. 3 par. 3.3 dell’Avviso necessaria 

per l’assunzione dei singoli impegni e, quindi, propedeutica alla preliminare richiesta di 

variazione di bilancio, tale importo può essere oggetto di riduzione; 

Preso atto che a seguito della succitata valutazione della ammissibilità della spesa dei progetti ammessi 

provvisoriamente a contributo, principalmente per ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 

4 del par. 3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo, nonché a seguito della 

rinuncia al contributo da parte del Comune di Lampedusa e Linosa, si sono verificate 

economie rispetto alla somma richiesta e ammessa provvisoriamente a contributo; 

Visto  l’art. 3 del succitato provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria D.D.G. n. 

191 del 27.2.2020 che prevede che le economie derivanti da tali eventuali tagli, così come 

quelle che si verificheranno in corso di gestione degli interventi (ribassi d’asta, altre economie 

di scala e generali etc.) potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria; 

Ritenuto, alla luce di ciò, di poter scorrere la graduatoria fino alla concorrenza delle succitate economie 

ammettendo n. 2 ulteriori iniziative poste in ordine di graduatoria utile tra quelle non ammesse 



 

 
  

 REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

 

 

 

 
Assessorato Regionale della  Famiglia, delle  Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” 

 

8

per carenza di fondi, ovvero la ID 16 - Comune di S. Filippo del Mela “Lavori di 

manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'esistente Asilo Nido "G. Lamonica" e la ID 

14 – Comune di Valledolmo “Opere di adeguamento dell'edificio pubblico sito in C/da Chiusa 

Madonna da adibire a micro nido e servizi integrativi per il territorio”; 

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 4 par. 4.5 punto 7 dell’Avviso all’approvazione della 

graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse (sia finanziate che non finanziabili per 

carenza di fondi), nonché l’elenco provvisorio delle Operazioni non ammesse, con le 

motivazioni dell’esclusione, a valere sull’Avviso in questione; 

Vista la nota prot. n. 20059 dell’1.7.2020 con la quale è già stata fatta richiesta di variazione di 

bilancio sul Cap. 582414 della somma complessiva necessaria a copertura della spesa relativa 

alle iniziative definitivamente ammesse a contributo con imputazione nei tre esercizi 2020 – 

2021 – 2022 derivante dalla analisi dei crono programmi aggiornati e delle modalità di 

erogazione del contributo prevista dall’Avviso; 

Vista la circolare prot. n. 5168 del 5.2.2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in 

merito all’art. 6 del decreto legislativo n. 158/2019 che disciplina diversamente gli atti 

sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti; 
  

DECRETA 

 

Art. 1 
 

Le premesse formano parte integrante del presente decreto. 
 

Art. 2 
 

E’ approvata la graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziabili, ammissibili ma non  

finanziabili per carenza di fondi e non ammesse, con le motivazioni dell’esclusione, riguardante le 

domande pervenute nell’ambito dell’ “Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di 

progetti per “Interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e 

dei servizi integrativi per la prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui 

al D.P.R.S. n.126 del 16.5.2013” - “FSC 2007-2013 (ex  L. 296/06) «Obiettivi di servizio» (Delibera 

CIPE n. 79/2012) OdS “Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili” riportata nell’allegato al presente 

decreto quale parte integrante dello stesso.  

Art. 3 

 

Le somme riportate a fianco di ciascuna iniziativa presenti nel succitato elenco costituiscono l’importo 

del contributo definitivamente assegnato a seguito della valutazione della ammissibilità della spesa in 

ordine a quanto previsto dall’art. 3 par. 3.3 dell’Avviso (principalmente  per ricondurre le spese di cui al 

comma 1 punto 4 del par. 3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo), necessaria per 

l’assunzione dei singoli impegni e, soprattutto, per la propedeutica richiesta di variazione di bilancio. I 

tagli sul contributo richiesto e le eventuali correzioni sono riportati nella allegata tabella con specifica 

delle motivazioni e costituiranno cofinanziamento obbligatorio da parte dei Comuni interessati dalle 

decurtazioni.  
 

Art. 4 

 
Ai sensi del paragrafo 4.6 punto 4 dell’Avviso, con successivi singoli provvedimenti, a seguito della 

variazione di bilancio già richiesta al Dipartimento Bilancio e Tesoro sul corrispondente Capitolo di 

Spesa del Bilancio della Regione Siciliana 582414, il Dirigente Generale provvederà a concedere il 
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contributo finanziario a favore degli enti richiedenti titolari delle Operazioni utilmente inserite in 

graduatoria, subordinandolo alla stipula della Convenzione di cui al paragrafo 4.7 dell’Avviso e 

all’acquisizione della documentazione di cui al medesimo paragrafo 4.7, e assumere l’impegno 

contabile a favore di ogni Operazione finanziata. 

 

Art. 5 
 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla GURS e inserito sui siti ufficiali del Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche sociali  http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it  

 
Art. 6 

 

La succitata pubblicazione con le modalità indicate, ai sensi dell’art. 4 par. 4.6 punto 5 dell’Avviso, 

assume valore di notifica degli esiti ai Soggetti proponenti. Avverso il presente provvedimento è 

ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione presso la GURS, ricorso giurisdizionale 

di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 120 giorni dalla stessa pubblicazione, ricorso straordinario 

al Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 23, u.c., dello Statuto della Regione Siciliana. 

 
 
 

Palermo li   

 
 

  
 

 

 

 

            

 

 

                   Il Dirigente Generale  

                    Greco      

 



N. 

Elenco 

ID 

N. 
TITOLO PROGETTO COMUNE PROV.

COSTO 

PROGETTO

CONTRIBUTO 

RICHIESTO

CONTRIBUTO 

AMMESSO

COFINANZIAMENT

O
PUNT.

NOTE / MOTIVAZIONI DELLA MANCATA 

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

1 61 Realizzazione di un asilo nido in via dei Tulipani a Villasmundo Melilli SR  €       499.971,26  €       499.971,26  €       499.971,26  €                    -   85

2 39

Recupero funzionale dell’immobile comunale sito in Marsala nella C.da 

Bosco, (attualmente adibito a scuola primaria Bosco) al fine di destinarlo ad 

asilo nido

 Marsala TP  €       720.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €     220.000,00 81

3 36 Asilo Nido “L’Arcobaleno”- via Spagna- Siracusa Siracusa SR  €       499.858,29  €       499.858,29  €       499.858,29  €                    -   80

4 46
Progetto dei lavori di riqualificazione e per l’efficientamento energetico dei 

locali dell'asilo nido comunale siti in via S. Antonio Abate
 Misterbianco CT  €       428.716,58  €       428.716,58  €       428.716,58  €                    -   79

5 5
Intervento di adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e 

igiene edilizia dell'edificio comunale adibito a nido d'infanzia 
Troina EN  €       448.851,16  €       448.851,16  €       443.807,65  €         5.043,51 78

Il contributo ammissibile è stato ridotto di € 5.043,51 per 

ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 

3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo 

richiesto 

6 6
Lavori di rifunzionalizzazione, adeguamento agli standard e manutenzione 

di parte del "Centro Servizi" per la creazione di un micro nido comunale
Villafranca Sicula AG  €       500.000,00  €       500.000,00  €       489.239,21  €       10.760,79 77

Il contributo ammissibile è stato ridotto di € 10.760,79 

per ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del 

par. 3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del 
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A) Domande ammesse

di parte del "Centro Servizi" per la creazione di un micro nido comunale par. 3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del 

contributo richiesto 

7 47

Interventi di ristrutturazione per la sistemazione dei locali al piano terra del

centro di aggregazione sociale, sito nella frazione Lineri, da adibire a

Micronido

Misterbianco CT  €       555.885,40  €       500.000,00  €       500.000,00  €       55.885,40 77

8 31
PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE A NIDO PER 

L'INFANZIA DELL'EX CONVENTO DI S. AGOSTINO DI AGIRA SITO IN VIA 

DIODOREA"

Agira EN  €       499.890,10  €       449.890,10  €       449.890,10  €       50.000,00 76

9 55
Lavori di rifunzionalizzazione, riqualificazione edilizia e adeguamento 

impiantistico di un immobile comunale esistente da destinare a micro nido"

Sinagra                                      

(associazione 

Comune di 

Raccuja)

ME  €       493.000,00  €       493.000,00  €       486.997,93  €         6.002,07 75

Il contributo ammissibile è stato ridotto di € 6.002,07 per 

ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 

3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo 

richiesto 

10 4

Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione del plesso scolastico Cda 

Cicirello, compresa fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire 

ad asilo nido 

 Calascibetta EN  €       498.000,00  €       480.000,00  €       480.000,00  €       18.000,00 74

Il contributo richiesto come riportato nel formulario 

sottoscritto digitalmente è pari ad € 480.000,00 e, quindi, 

rispetto al costo progettuale, necessita di € 18.000,00 di 

cofinanziamento da parte del Comune

11 35 ASILO NIDO “BABY SMILE”- via Regia Corte- Siracusa  Siracusa SR  €       499.906,48  €       499.906,48  €       499.906,48  €                    -   74

12 37
Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo ed 

efficientamento energetico dell’edificio scolastico di via Roma n. 51

Santa Lucia del 

Mela 
ME  €       500.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €                    -   74

13 11
Lavori di completamento, sistemazione esterna ed acquistio arredi dell'asilo 

nido in contrada Piano Vite
Ragalna CT  €       433.400,00  €       433.400,00  €       433.400,00  €                    -   73

14 12 Lavori di realizzazione dell'Asilo comunale Gaggi ME  €       500.000,00  €       500.000,00  €       497.599,56  €         2.400,44 73

Il contributo ammissibile è stato ridotto di € 2.400,44 per 

ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 

3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo 

richiesto 

15 42
Progetto di adeguamento (mediante demolizione e ricostruzione) e 

manutenzione dell'asilo nido nella fraz. Trappitello 
Taormina ME  €       970.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €     470.000,00 73

16 7
Lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria e adeguamento 

impianti asilo nido "Petraro"
 Barcellona P.G. ME  €       500.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €                    -   71

impianti asilo nido "Petraro"
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17 26
Interventi strutturali e adeguamento agli standards per la creazione di un 

Micro nido comunale
 Racalmuto AG  €       448.991,52  €       500.000,00  €       419.444,21  €       29.547,31 71

L'effettivo costo progettuale come da verbale di verifica 

è inferiore alla richiesta. Inoltre il contributo 

ammissibile è stato ridotto di € 29.547,31 per ricondurre 

le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 3.3 

dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo. 

18 41
Lavori di adeguamento e riqualificazione dell'immobile comunale asilo nido 

"F. Aporti"
Sambuca di Sicilia AG  €       469.999,99  €       432.000,00  €       421.999,99  €       48.000,00 71

Il contributo è stato adeguato alla differenza tra 

l'importo progettuale corretto (come da quadro 

economico e non da formulario) e il cofinanziamento 

proposto

19 57 Ristrutturazione edilizia Asilo Nido Biricoccolo  Enna EN  €       499.990,10  €       500.000,00  €       481.464,49  €       18.525,61 71

Il costo progettuale risulta inferiore alla richiesta che è 

stata in tal senso adeguata. Il contributo ammissibile è 

stato ridotto di € 18,525,61 per ricondurre le spese di cui 

al comma 1 punto 4 del par. 3.3 dell'Avviso al limite 

previsto del 10% del contributo. 

20 63
Lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dei locali 

destinati ad asilo nido
Valverde CT  €       806.207,16  €       500.000,00  €       500.000,00  €     306.207,16 71

21 23

Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento 

energetico dell'edificio dismesso ex scuola Misericordia da destinare a 

centro Bambini e Famiglie

Santa Lucia del 

Mela 
ME  €       449.980,00  €       450.000,00  €       449.980,00  €                    -   70

Il costo progettuale è inferiore alla somma richiesta e, di 

conseguenza, il contributo è stato adeguato a tale costo.
centro Bambini e Famiglie

22 10 Lavori di completamento e di arredo dell'Asilo nido comunale  Pozzallo RG  €       500.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €                    -   69

23 18 Realizzazione di un asilo nido multifuzionale presso il plesso scolastico 

S.Antonio

Ispica RG  €       357.438,92  €       357.438,92  €       357.438,92  €                    -   69

24 24
Progetto per intervento di adeguamento, rifunzionalizzazione e 

ristrutturazione di edificio pubblico da adibire a Micro nido 
 Naso ME  €       500.000,00  €       500.000,00  €       492.468,29  €         7.531,71 69

Il contributo ammissibile è stato ridotto di € 7.531,71 per 

ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 

3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo 

richiesto 

25 2
Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Asilo Nido 

Comunale di via Cadorna 

 San Giovanni 

Gemini
AG  €       500.000,00  €       500.000,00  €       499.349,19  €            650,81 68

Il contributo ammissibile è stato ridotto di € 650,81 per 

ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 

3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo 

richiesto 

26 1 Realizzazione del nuovo asilo nido 
 Lampedusa e 

Linosa
AG  €       500.000,00  €                      -    €                     -    €                    -   67

RINUNCIA AL BENEFICIO CON NOTA PROT. N. 

7185 DEL 25.5.2020

27 40

Lavori di adeguamento rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell'ex 

padiglione "A" del fabbricato denominato Ospedali Tedeschi Scuderi per 

adibirlo ad asilo nido comunale

Campobello di 

Mazara
TP  €       500.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €                    -   67

28 62
Progetto definitivo per il recupero dei locali e degli spazi della ludoteca 

comunale, adibita ad asilo nido
 S.Giuseppe Jato PA  €       499.964,00  €       499.631,23  €       491.300,40  €         8.663,60 67

Il costo progettuale è maggiore a quello indicato nella 

istanza e, quindi, è stato opportunamente aumentato. Il 

contributo ammissibile è stato ridotto di € 8.663,60 per 

ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 

3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo 

richiesto 

29 13
Lavori di recupero, ristrutturazione e adeguamento alle norme degli edifici 

scolastici comunali
 Grotte AG  €       429.855,80  €       386.870,22  €       386.870,22  €       42.985,58 65

30 21
lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale ed 

efficientemento energetico dell' asilo nido comunale in via cattaneo
 Casteldaccia PA  €       463.949,82  €       463.949,82  €       463.949,82  €                    -   65

31 38 Progetto per la riconversione funzionale dell'immobile ex casello ferroviario 

in asilo nido

Burgio AG  €       500.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €                    -   65

32 49
Lavori di ristrutturazzione nella struttura adibita ad asilo nido "San 

Domenico Savio" 
Scaletta Zanclea ME  €       500.000,00  €       500.000,00  €       494.029,26  €         5.970,74 65

Il contributo ammissibile è stato ridotto di € 5.970,74 per 

ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 

3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo 

richiesto richiesto 
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33 66
Messa in sicurezza, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione 

straordinaria di immobile destinato ad Asilo Nido
Mineo CT  €       500.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €                    -   65

34 25
Lavori di efficientamento energetico, arredo e sistemazione delle aree 

esterne per l'edificio comunale adibito ad asilo nido 
 Nicolosi CT  €       441.900,00  €       441.900,00  €       437.357,30  €         4.542,70 64

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 20.03.2019 ORE 

12 : 01 - Il contributo ammissibile è stato ridotto di € 

4.542,70 per ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 

4 del par. 3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del 

contributo richiesto 

35 45
Lavori di riqualificazione energetica, edilizia ed impiantistica dell’asilo 

nido comunale Faro
 Palermo PA  €       283.376,77  €       287.984,32  €       283.376,77  €                    -   64

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 19.04.2019 ORE 

10 : 40 - La spesa ammissibile e, quindi, il contributo è 

stato decurtato della somma per forniture non 

ammissibili (cancelleria, cartoleria)

36 16
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'esistente Asilo 

Nido "G. Lamonica" 

 San Filippo del 

Mela
ME  €       514.992,80  €       500.000,00  €       470.951,48  €       44.041,32 64

TRATTASI DI PROGETTO DEFINITIVO - Il contributo 

ammissibile è stato ridotto di € 29.048,52 (da aggiugere 

al cofinanziamento previsto di € 14.992,80) per 

ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. Nido "G. Lamonica" Mela ricondurre le spese di cui al comma 1 punto 4 del par. 

3.3 dell'Avviso al limite previsto del 10% del contributo 

richiesto 

37 14
Opere di adeguamento dell'edificio pubblico sito in C/da Chiusa Madonna 

da adibire a micro nido e servizi integrativi per il territorio
Valledolmo PA  €       500.000,00  €       500.000,00  €       500.000,00  €                    -   63 TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO

 €  18.714.126,15  €  17.053.368,38  €  16.859.367,40  €  1.354.758,75 

1 3

Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo ed efficentamento 

energetico al fine di migliorare la fruizione e l'offerta formativa dell'Asilo 

Nido "Miriam Schillaci"

Piazza Armerina EN  €       499.956,07  €       499.956,07 63

TRATTASI DI PROGETTO DEFINITIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 14.03.2019 ORE 

12 : 20

2 22
Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Asilo nido 

comunale
Milazzo ME  €       499.994,38  €       499.994,38 63

TRATTASI DI PROGETTO DEFINITIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 20.03.2019 ORE 

11 : 40

3 15
Adeguamento, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e 

ristrutturazione dell'Asilo Nido "Franca Rame" 
 Petrosino TP  €       498.000,00  €       448.200,00 62 TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO

4 51
Lavori di sistemazione esterna, efficientamento energetico e completamento 

asilo nido 
Ramacca CT  €       500.000,00  €       500.000,00 62

TRATTASI DI PROGETTO DEFINITIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 19.04.2019 ORE 

13 : 59

5 60
Lavori di sistemazione esterna, efficientamento energetico e completamento 

asilo nido 
Palagonia CT  €       287.406,71  €       287.406,71 62

TRATTASI DI PROGETTO DEFINITIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 23.04.2019 ORE 

12 : 40

6 17

Realizzazione micro nido al piano terra del complesso edilizio "Ex 

Matteotti" nei locali in parte destinati a scuola materna dell'Istituto 

comprensivo Boer-Verona Trento

Messina ME  €       150.000,00  €       150.000,00 61

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 20.03.2019 ORE 

9 : 19

TOTALI

B) Domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi
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Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

Servizio 1 - "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR"

“FSC 2007-2013 (ex  L. 296/06) «Obiettivi di servizio» (Delibera CIPE n. 79/2012) OdS “Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili”: Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per “Interventi 

infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S. n.126 del 16.5.2013 

Allegato al D.D. n. 902 del 3.8.2020 - Elenco definitivo delle iniziative ammesse a finanziamento, ammissibili ma non finanziabili e non ammissibili

7 19
Realizzazione di un micro nido all’interno del plesso scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Santa Margherita nel villaggio Briga Marina
 Messina ME  €       350.000,00  €       350.000,00 61

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 20.03.2019 ORE 

10 : 06

8 28
Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Asilo nido 

Patro
Ragusa RG  €       500.000,00  €       500.000,00 61

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 20.03.2019 ORE 

13 : 21

9 54 Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'asilo nido comunale  Ravanusa AG  €       500.000,00  €       500.000,00 61

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 19.04.2019 ORE 

19 : 48

10 34

Interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico mediante il 

miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento della prestazione energetica, 

di adeguamento normativo in termini di igiene edilizia e di sicurezza, incluso 

l’acquisto di forniture ed arredi, riguardanti la struttura esistente e funzionante dell’ 

Asilo Nido di via Cavour

Menfi AG  €       457.995,80  €       457.995,80 61 TRATTASI DI PROGETTO DEFINITIVO

11 30
Lavori di ristrutturazione e implementazione dei servizi di cura per la prima 

infanzia - Asilo nido
Mussomeli PA  €       242.828,69  €       242.828,69 60

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 21.03.2019 ORE 
11 30

infanzia - Asilo nido
Mussomeli PA  €       242.828,69  €       242.828,69 60

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 21.03.2019 ORE 

12 : 11

12 33
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO - 

FSC 2007-2013 (EX LEGGE N. 296/06) "OBIETTIVI DI SERVIZIO"
 Riesi CL  €       497.169,29  €       497.169,29 60

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 21.03.2019 ORE 

12 : 58

13 43
Adeguamento, ristrutturazione, fornitura di attrezzatura e arredi dell’asilo 

nido di infanzia 
 Comiso RG  €       500.000,00  €       500.000,00 60

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 18.04.2019 ORE 

18 : 18

14 48
Fornitura e collocazione di asilo nido prefabbricato “XXVII Maggio” in via 

XXVII Maggio a Palermo
 Palermo PA  €       571.647,14  €       499.951,40 60

TRATTASI DI PROGETTO ESECUTIVO, OPERAZIONE 

NON REALIZZATA SU BENE CONFISCATO E 

ISTANZA INVIATA VIA PEC IN DATA 19.04.2019 ORE 

11 : 01

 €    6.054.998,08  €    5.933.502,34 

1 20
Micro nido all’interno del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Santa 

Margherita
Carlentini SR  €       320.125,72  €       320.125,72 46

Non ammissibile ai sensi art. 4 par. 4.5 punto 2 dell'Avviso 

in quanto il punteggio assegnato dalla Commissione è 

inferiore a 60

2 58
Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti asilo nido sito in via 

Montessori
 Giarratana RG  €       255.696,61  €       255.696,61 42

Non ammissibile ai sensi art. 4 par. 4.5 punto 2 dell'Avviso 

in quanto il punteggio assegnato dalla Commissione è 

inferiore a 60 - Giudizio confermato dalla Commissione 

di Valutazione con nota prot. n. 21857 del 14.7.2020

3 29
Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Asilo nido 

Palazzello I e Palazzello II
 Ragusa RG  €       500.000,00  €       500.000,00 0

Non ammissibile in quanto escluso dalla valutazione dalla 

Commissione con la seguente motivazione "Il progetto 

viene escluso dalla valutazione ai sensi dell'art. 3 comma 

3.1 punto 2 in quanto prevede interventi su due asili nido 

Palazzolo 1 e Palazzzolo 2" - Giudizio confermato dalla 

Commissione di Valutazione con nota prot. n. 14782 del 

25.5.2020

C) Domande non ammissibili 

TOTALI
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