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UNIONE EUROPEA 

FESR 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
REGIONE  

SICILIANA 
PO FESR SICILIA 

2014-2020 
 

 

Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale   
Dipartimento dell’Istruzione,  dell’Univers ità  e del Dir it to allo studio   

Servizio XI –  Edil iz ia  Scolast ica ed Univers itar ia  

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2; 

VISTO il D.P. Reg. 14 maggio 1985 n.246 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione 

Siciliana in materia di pubblica istruzione”; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.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; 

VISTA la legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n.5 – Disposizioni per la trasparenza, la 

semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 

l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 

alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 

semplificazione della legislazione regionale; 

VISTA la Legge regionale n. 12 luglio 2011 n. 12, recante la “Disciplina dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 

163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché la successiva Legge regionale n. 17 maggio 2016, n. 8, 

recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. 

Disposizioni varie”; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29/11/2017 di costituzione del Governo della XVII 

legislatura della Regione Siciliana e con il quale il Presidente della Regione ha nominato 

l’On.le Prof. Roberto Lagalla Assessore regionale con preposizione all’Assessorato 

regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTO il D.A. n. 980 del 29/05/2020 con il quale l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione 

Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del 

Diritto allo studio; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio 

Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del 

Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020; 
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VISTA il D.D.G. n. 4285 del 07/08/2019 con il quale il Dirigente Generale pro tempore del 


Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha conferito l'incarico di 


dirigente responsabile del Servizio XI – Edilizia Scolastica e Universitaria all’Ing. Mario 


Medaglia a decorrere dal 01/08/2019 per la durata di anni 2; 


VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli 


articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 


finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica; 


VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 


formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 


VISTA la Legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle 


disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 


Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 


VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii.; 


VISTA la l.r. n.7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii; 


VISTA la 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.; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 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, nonché il relativo regolamento di esecuzione (UE) 


288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al 


Regolamento (UE) n. 1301/2013, norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie 


di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e 


dei target finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie 


di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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; 


VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 


integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione 


recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 


e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 


informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 


informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit 


e organismi intermedi; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante 


modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 


Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 


contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 


delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 


registrazione e memorizzazione dei dati; 
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VISTO il 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; 


CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, così come previsto dall’Accordo di 


Partenariato (AdP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 


29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli 


allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità e dell’efficienza degli 


ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa 


all’Obiettivo tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la 


sicurezza degli ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, 


nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con 


la previsione di risultati attesi relativi all’aumento della propensione dei giovani a 


permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 


ambienti scolastici (Obiettivo specifico 10.7); 


RITENUTO che il Programma Operativo FESR approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 


2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 e poi modificato con Decisione 


C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova 


versione approvata con la DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e adottata dalla Commissione 


Europea con la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018, propone, nell’ambito del 


corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione”, interventi che, incidendo sul fronte 


infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale 


e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei contesti 


formativi più adeguati e maggiormente qualificati; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 11 maggio 2016 e s.m.i., di 


apprezzamento del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del 


Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016 di apprezzamento del 


Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014-


2020 integrato; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27 luglio 2016 di approvazione del 


documento concernente la “Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di 


responsabilità e obiettivi tematici”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 dell'8 marzo 2018 di condivisione della 


modifica dell'azione 6.2.1 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 


del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30 maggio 2018 di condivisione della 


modifica dell'azione 4.6.2 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 


del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 15 del 28 febbraio 2007 


prot. 27597 contenente “Procedure da seguire per l’utilizzo di contributi pluriennali – 


Legge n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512”; 


VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante 


misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 


VISTO l'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'Edilizia scolastica e detrazioni 


fiscali” il quale prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 


miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 


immobili di proprietà pubblica adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di 


proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 


realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle 
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palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal 


Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 


dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a 


definire le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la 


definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’intesa 


sottoscritta in sede di Conferenza unificata l’1 agosto 2013 tra il Governo, le Regioni e le 


Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 


VISTO in particolare, l’ultimo periodo del comma 1, articolo 10, Decreto legge n. 104 del 2013, 


che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 


concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro 


delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per 


l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità 


ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il 


Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 


VISTO il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 


dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in 


particolare l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto 


del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza 


unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione 


e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia 


scolastica; 


CONSIDERATA l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata, tra il Governo e le regioni e Province 


autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia 


formulati ai sensi dell’art. 11, commi 4bis e seguenti, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 


179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Repertorio atti n. 


84/LV dell’1 agosto 2013; 


VISTO in particolare, l’articolo 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni nel procedimento 


programmatorio valutino i fabbisogni edilizi, in ragione di una dettagliata indicazione, da 


parte di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, 


anche in considerazione di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, la 


celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare 


riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e 


all’assenza di vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità 


nell’accesso al finanziamento; 


VISTO altresì, l’articolo 6 della suddetta Intesa che prevede una rilevanza, ai fini della definizione 


della programmazione degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria 


degli enti locali nella realizzazione dei progetti; 


VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il 


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle 


infrastrutture e dei trasporti, sottoscritto in data 3 gennaio 2018, n. 47, registrato alla Corte 


dei Conti in data 21 marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 4 aprile 2018, con il 


quale, in attuazione di quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono 


stabiliti: l’oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani 


regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio 


nonché le relative tempistiche; 


VISTO in particolare, il comma 1, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del 


quale “le Regioni trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 


e, per conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle 


Infrastrutture e dei Trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto 
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interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali di 


edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi 


aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto 


del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 


VISTO il comma 2, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “i piani 


regionali redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di 


parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle 


rispettive regioni, sono trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 


conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un'unica 


programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 


dell’Università e della Ricerca entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione dei piani da 


parte delle regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie 


disponibili”; 


VISTO il comma 3, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “il Ministero 


dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, nel medesimo decreto di 


approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a 


ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota 


di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio 


dello Stato”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018 con la quale sono stati 


approvati i criteri e i principi generali contenuti nella bozza dell’Avviso Pubblico 


denominato “Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di 


edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 


2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in 


materia di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a 


norma antincendio degli edifici scolastici; 


VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 12 


settembre 2018 di predisposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero 


dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 


della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, della 


programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, 


nella quale confluiscono i piani regionali di cui agli allegati elenchi dall’Abruzzo al Veneto, 


che costituiscono parte integrante del provvedimento, nonché di individuazione delle quote 


di contributo annuo assegnato ad ogni regione, ivi inclusa la Regione Sicilia; 


VISTO l'Avviso Pubblico “per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 


scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, 


n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 


Istruzione, Università e Ricerca”, nonché “per la concessione di contributi per la messa a 


norma antincendio degli edifici scolastici” approvato con DDG. 1448/Istr del 20 aprile 


2018, in esecuzione a quanto previsto dal citato Decreto interministeriale n. 47 del 3 


gennaio 2018; 


VISTO il D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato 


in via provvisoria il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la 


graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 


VISTO il D.D.G. n. 5545/Istr del 23 ottobre 2018, e relativi Allegati, con il quale, a seguito di 


riesame delle osservazioni presentate in ordine al D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, è 


stato approvato in via definitiva il Piano triennale di edilizia scolastica 2018- 2020 


contenente la graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata 


la programmazione attuativa 2016-2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e s.m.i deliberate 


da ultimo con DGR 404 del 24/10/18 e successive modificazioni e integrazioni; 


VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 06 marzo 2017 con la quale è stato approvato 


il Manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTO l’aggiornamento del Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, approvato con 


DDG n.538/A.5 DRP del 15/09/2020; 


CONSIDERATO il D.D.G. n. 174/A.7 DRP del 22 maggio 2017 di approvazione, tra le altre, della Pista di 


Controllo riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e 


l’acquisizione di beni e servizi a regia; 


CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica la 


dotazione finanziaria, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso pubblico approvato con 


DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018,veniva stabilita, secondo le norme vigenti in materia, 


mediante l’utilizzo: A) delle risorse assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito dell’Asse 


10 Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo di 


sviluppo regionale (FESR) - azione 10.7.1, per il cofinanziamento del piano triennale di 


edilizia scolastica 2018-2020, originariamente pari ad € 82.574.102,67; B) delle ulteriori 


risorse, di cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'edilizia 


scolastica e detrazioni fiscali”, che sarebbero state assegnate alla Regione Siciliana ai sensi 


della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale è stato disposto il rifinanziamento della 


programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica e in base alla quale con la 


legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di 


previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risorse pari a 1,7 


mld di euro; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 28565 del 6/11/2018, il MIUR ha comunicato il ricavo netto stimato 


spettante alla Regione Siciliana, pari ad € 143.104.565,66, di cui all’allegato 3 alla 


Circolare MEF n. 15 del 2007, e contestualmente ha richiesto l’elenco degli enti da 


ammettere a finanziamento nell’ambito del predetto ricavo netto; 


CONSIDERATO che, in riscontro alla superiore nota, con nota prot. n. 84556 del 12/11/2018, così come 


modificata con successiva nota prot. n. 95049 dell’11/12/2018, il Servizio XI del 


Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale ha trasmesso l’elenco dei n. 


28 interventi relativi ai comuni per € 70.708.946,73 oltre all’elenco dei n. 15 interventi 


relativi alle ex province per € 72.207.550,00,interventi tutti utilmente inseriti nelle 


graduatorie approvate con il D.D.G. n. 5545/2018, da ammettere a finanziamento con le 


risorse di cui al MUTUO BEI – Anno 2018, per un importo complessivo di € 


142.916.496,73, inferiore al ricavo netto stimato pari ad € 143.104.565,66; 


CONSIDERATO che a seguito delle procedure di attuazione messe in atto dal Servizio XI del Dipartimento 


dell’Istruzione e della Formazione Professionale fino al 31/12/2018, ai fini del 


raggiungimento dei target di spesa, si sono rese disponibili nell’ambito dell’Asse 10 Azione 


10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, quale dotazione finanziaria per il finanziamento del 


Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, € 77.439.658,84, importo così 


come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018, che è stata approvata dalla 


Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018, in luogo dei € 


82.574.102,67 originariamente previsti; 


CONSIDERATO che, come stabilito all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D.G. 1448/Istr 


del 20 aprile 2018, “L’Amministrazione regionale, a seguito dell’approvazione dell’elenco 


degli interventi utilmente inseriti nella programmazione unica nazionale in materia di 


edilizia scolastica, si riserva la facoltà di valutare la fonte di copertura finanziaria da 
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utilizzare prioritariamente per l’attuazione di detto piano, allo scopo di garantire 


l’efficacia dell’azione amministrativa per le finalità di interesse pubblico e del pieno 


utilizzo delle risorse”; 


CONSIDERATO, altresì, che l’art. 9 del Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con 


modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prescrive, al comma 1 che “Le 


amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli 


istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni 


universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti 


pubblici non  economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 


1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai 


procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle 


attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi 


quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati  


con  i  medesimi fondi”; 


CONSIDERATO inoltre che in favore degli interventi su edifici che ospitano scuole secondarie di secondo 


grado è riservata una quota pari al 40% delle risorse complessivamente assegnate alla 


Regione in materia di edilizia scolastica, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso 


Pubblico approvato con D.D.G. 1448/2018, in accordo con quanto stabilito con la 


Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018; 


CONSIDERATO che con Avviso pubblico, trasmesso con nota prot. 31987 del 12/12/2018, finalizzato al 


finanziamento di interventi di messa in sicurezza e/o costruzione di nuovi edifici da 


destinare a strutture scolastiche sportive, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana 


l’importo di € 4.616.276,31; 


CONSIDERATO che, in riscontro al superiore Avviso, il Dipartimento regionale dell’Istruzione ha inviato, 


con nota prot. n. 84996 del 13/11/2018, e confermato con successiva nota prot. n. 97816 


del 12/12/2018, l’elenco dei n. 6 interventi, già inseriti nella programmazione triennale di 


edilizia scolastica 2018-2020, approvata con il D.D.G. 5545/ISTR del 23/10/2018, 


dell’importo complessivo di € 4.562.445,20; 


CONSIDERATO che con decreto n. 93 dell’11/02/2019, il MIUR così come comunicato con la nota prot. n. 


5024 del 21/02/2019, ha assegnato alla Regione Siciliana l’importo di € 7.389.939,07, 


finalizzato al finanziamento di interventi di adeguamento strutturale/nuove costruzioni con 


le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (cd Fondo 


Protezione civile); 


CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 5024 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di 


individuare, nell’ambito della Programmazione unica nazionale in materia di edilizia 


scolastica 2018-2020, gli interventi da ammettere a finanziamento nei limiti delle risorse ad 


ognuna spettanti con il citato decreto n. 93/2019, dando priorità esclusivamente ad 


interventi di adeguamento strutturale ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e 


che presentino un indice di rischio inferiore a 0,6, e che abbiano un livello di progettazione 


preferibilmente esecutivo o comunque non inferiore ad un definitivo; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 5047 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di accertare 


le economie del Mutuo – Annualità 2016, stipulato in data 4/12/2017 e di individuare gli 


interventi da finanziare, fra quelli la cui chiusura non si protragga oltre la data del 31 


ottobre 2020; 


CONSIDERATO che con D.D.G. n. 892/ISTR del 20/03/2019, il Dipartimento regionale dell’Istruzione e 


della Formazione Professionale ha approvato l’elenco dei n. 4 interventi da ammettere a 


finanziamento, di cui al decreto MIUR 93/2019, per un importo complessivi di € 


7.369.265,83, già inseriti nella programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, 


approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018; 
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CONSIDERATO che con D.D.G. n. 894/ISTR del 20/03/2019 sono state accertate economie ammontanti 


complessivamente ad € 8.045.785,05 sul Mutuo-Annualità 2016, sottoscritto in data 


4/12/2017, e sono stati individuati numero 9 interventi dell’importo complessivo di € 


7.936.093,58 da finanziare con le suddette economie, già inseriti nella programmazione 


triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 


23/10/2018; 


RITENUTO  di dover procedere all’assegnazione di contributi a regia regionale per il  finanziamento di 


interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nella programmazione triennale di edilizia 


scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, con la dotazione 


finanziaria assegnata all’Azione 10.7.1 dell’Asse X del PO FESR Sicilia 2014-2020, pari 


ad € 77.439.658,84,importo così come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018 e 


adottata dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018; 


RITENUTO  che occorre procedere all’individuazione degli interventi nell’ambito della 


programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, estrapolando gli stessi dagli 


elenchi di cui alle tabelle 2.1 e 2.2, approvate con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, al 


netto dei progetti già selezionati per l’ammissione al finanziamento sia con le risorse di cui 


al DL. 104/2013 per l’annualità 2018, e sia con le intervenute risorse assegnate alla 


Regione Siciliana, selezioni effettuate, di volta in volta, in base alla rispondenza degli 


interventi agli specifici requisiti richiesti dalla fonte finanziaria, tenendo conto del pieno 


utilizzo delle risorse disponibili; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale prot. n. 51479 del 11/07/2017, con la quale è stata richiesta all’Assessorato 


regionale dell’Economia l’istituzione del capitolo di spesa da attivare nell’ambito del PO 


FESR Sicilia 2014-2020, ASSE 10, Azione 10.7.1; 


VISTO il D.D. n. 1349/2017 del 18/07/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale veniva 


istituito il capitolo di spesa n. 772423 – Contributi agli investimenti a amministrazioni 


locali per la realizzazione degli interventi previsti nell’Asse 10 – Azione 10.7.1 del 


Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2014-2020;  


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale prot. n. 4035 del 14 gennaio 2019 con la quale è stata richiesta l’iscrizione 


somme sul capitolo di spesa n. 772423 del bilancio regionale per gli esercizi 2019-2020-


2021 dell’importo complessivo di € 87.788.037,13,di cui € 25.000.000,00 per l’esercizio 


finanziario 2019, € 40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 per 


l’esercizio finanziario 2021,per ’assegnazione di contributi a regia regionale per il 


finanziamento di interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nel Piano triennale di 


edilizia scolastica - Annualità 2018, approvato con il sopraccitato D.D.G. n. 5545/ISTR. del 


23 ottobre 2018; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale prot. n. 17634 del 19 febbraio 2019 con la quale, a parziale rettifica di quanto 


richiesto con la precedente nota prot. n. 4035/2019, è stato richiesta una riduzione della 


somma da iscrivere da € 87.788.037,13 ad € 77.439.658,84, a seguito della Decisione della 


Commissione Europea (C ) 8989 del 18/12/2018; 


VISTO              la l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;  


VISTO            la l.r. n.10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della 


Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 


VISTO il D.D. n. 138/2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento 


Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di € 


87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 
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40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 spendibili 


nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 


della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 


capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 75 del 26 febbraio 2019, le 


conseguenti variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 


e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2019, per la realizzazione degli 


interventi previsti nell'Asse 10 Azione 10.7.1 del Programma Operativo Regionale FESR 


SICILIA 2014 – 2020;  


VISTO  l’All.6 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con DDG del 


Dipartimento Programmazione n.538/A.5 DRP del 15/09/2020, che prevede che all’interno 


dell’Avviso sia presente un’indicazione specifica relativa agli indicatori di riferimento del 


PO FESR 2014-2020 a cui l’Avviso contribuisce; 


PRESO ATTO che al paragrafo 1, lettera e) dell’aggiornamento del manuale di Attuazione con DDG 


n.107/A.5 DRP del 01/04/2019, prevede espressamente l’esclusione dalla disciplina del 


Manuale medesimo delle procedure di selezione relative all’Azione 10.7.1 per le 


operazioni attivate tramite il MIUR nell’ambito della linea finanziata anche dal 


D.L.104/2013, c.d. Mutui BEI; 


CONSIDERATO che le operazioni selezionate nell’ambito del citato Avviso Pubblico, approvato con DDG 


1448/ISTR del 20 aprile 2018, contribuiscono al raggiungimento dell’indicatore di 


realizzazione CO35 “Assistenza all’infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di 


assistenza all’infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno” e risultano dunque in 


linea con le richieste del citato Manuale di Attuazione; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 47815 del 12/07/2018, il Servizio XI del Dipartimento regionale 


dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha richiesto al Dipartimento regionale 


della Programmazione la modifica dei requisiti e di ammissibilità e dei criteri di selezione 


delle operazione del PO FESR Sicilia 2014- 2020, al fine di una armonizzazione rispetto a 


quanto definito a livello nazionale nell’ambito della programmazione triennale di edilizia 


scolastica con il decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 78 


del 04/04/2018 e preventivamente discussi e approvati in sede di coordinamento delle 


Regioni e in sede di Conferenza unificata in data 23/11/2017; 


VISTA la Deliberazione n. 484 del 29/11/2018, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, 


condiviso la modifica dell’Azione 10.7.1 del Documento Requisiti di ammissibilità e criteri 


di selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020, per l’avvio della procedura di consultazione 


scritta del Comitato di sorveglianza; 


VISTA la nota prot. n. 20560 del 17/12/2018, con la quale l’Area 5 – Programmi Comunitari - 


Segreteria del Comitato di Sorveglianza ha comunicato la chiusura con esito favorevole 


della procedura scritta n. 6/18 per quanto riguarda l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 


2014-2020; 


VISTA la nota prot. n. 32185 del 25/03/2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 


regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato al Dipartimento 


regionale della Programmazione la condivisione della procedura richiamata nella nota del 


Servizio XI prot. n. 30479 del 19/03/2019 relativa all’Avviso Pubblico per la nuova 


programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, 


approvato con D.D.G. n. 1448/ISTR del 20/04/2018, nel quale è fatto esplicito riferimento 


all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la ulteriore nota prot. n. 35101 del 29/03/2019 con la quale, ad integrazione della 


precedente n. 32185/2018, è stato trasmesso al Dipartimento regionale della 


Programmazione, per opportuna presa d’atto, lo schema di convenzione tipo da 


sottoscrivere tra la regione Siciliana e ognuno dei beneficiari degli interventi, selezionati 
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nella programmazione di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con DDG n. 5545/2018, 


oggetto del finanziamento con le risorse di cui all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 


2014-2020, nonché l’Allegato denominato “Obblighi posti in capo al beneficiario in ordine 


al rispetto delle disposizioni comunitarie”, entrambi parte integrante del presente decreto di 


finanziamento; 


CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha preso atto della procedura di cui 


alle note sopra citate, con nota prot.n. 5775 del 24.04.2019; 


VISTO il D.D. n. 825 del 19 aprile 2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – 


Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di 


€ 77.439.658,84, di cui € 10.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 


40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 27.439.658,84 spendibili 


nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 


della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 


capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 75 del 26 febbraio 2019, le 


conseguenti variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 


e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2019, per la realizzazione degli 


interventi previsti nell'Asse 10 Azione 10.7.1 del Programma Operativo Regionale FESR 


SICILIA 2014 – 2020;  


CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1531 del 29 aprile 2019 sono stati già assunti, da parte della 


Ragioneria Centrale del Dipartimento Istruzione e F.P., gli impegni: n. 7 del 6 maggio 2019 


(codice finanziario U.2.03.01.02.004) per € 500.000,00 nell’e.f. 2019 ed € 870.000,00 


nell’e.f. 2020; n. 8 del 6 maggio 2019 (codice finanziario U.2.03.01.02.002) per € 


2.000.000,00 nell’e.f. 2019, € 6.000.000,00 nell’e.f. 2020 ed € 5.446.781,68 nell’e.f. 2021; 


n.9 del 6 maggio 2019 (codice finanziario U.2.03.01.02.003) per € 7.500.000,00 nell’e.f. 


2019, € 33.130.000,00 nell’e.f. 2020 ed € 21.898.557,07 nell’e.f. 2021; 


PRESO ATTO del rilievo n. 8 del 10 giugno 2019, con il quale la Corte dei conti – Sezione di Controllo per 


la Regione Siciliana – Ufficio II, ha richiesto chiarimenti e/o documentazione in merito alle 


osservazioni formulate relative alla necessità che gli impegni vengano assunti e registrati 


nelle scritture contabili singolarmente per ciascun intervento, nel rispetto di quanto previsto 


dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011; 


RILEVATO che si è reso necessario modificare l'art. 2 del predetto DDG n. 1531 del 29 aprile 2019, in 


conformità alla previsione dell'art. 56, comma 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 


preventivamente riducendo ad € 0,00 gli impegni n. 7, n. 8 e n. 9 tutti del 6 maggio 2019; 


VISTO il D.D.G. n. 2962 del 27/06/2019, che ha modificato l’art.2 del D.D.G. n. 1531 del 29 aprile 


2019 e, in particolare, ha previsto sul Bilancio della Regione Siciliana, al capitolo n. 


772423 - contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli 


interventi previsti nell'asse 10 – azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR 


Sicilia 2014-2020, l’assunzione d’impegno per n. 45 singoli interventi, per un importo 


complessivo pari ad € 77.345.338,75; 


VISTA la nota del Comune di Partanna n. 22817 del 08/10/2019, inviata via PEC il 08/10/2019 


assunta con ns. prot.n. 105064 del 08/10/2019, con la quale si comunica la rinuncia al 


finanziamento a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014-2020 per i “Lavori di 


adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio sede dell’istituto comprensivo L. 


Capuana scuola media A. Savoia Aosta sita in via Trieste n.11” in quanto il suddetto 


progetto è stato finanziato con D.D.S n.7693 del 21.12.2018 a valere sulle risorse statali ex 


legge 23/96; 


VISTE la n. 2 note di trasmissione delle Convenzioni inviate per la sottoscrizione ai Beneficiari, 


rispettivamente prot. 107292 del 11/10/2019 per il Comune di Sant’Alfio e prot. 27516 del 
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22/12/2020 per il Comune di Militello in Val di Catania, da parte del Servizio XI del 


Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 


VISTA la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante del Comune di Sant’Alfio, prot. 9297 


del 16/11/2020, e firmata in pari data dal Dirigente del Servizio XI del Dipartimento 


dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio; 


VISTA la Convenzione firmata dal Legale rappresentante del Comune di Militello in Val di 


Catania, prot. 24441 del 31/12/2020, e firmata in pari data dal Dirigente del Servizio XI del 


Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio;  


CONSIDERATO che sono state esitate positivamente n. 2 Convenzioni firmate dai legali rappresentanti dei 


Beneficiari e dal Dirigente del Servizio XI - Edilizia Scolastica ed Universitaria del 


Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale per un importo complessivo 


pari ad € 4.527.197,85, di seguito rappresentati: 


 


ENTE 


BENEFICIARIO CUP TITOLO INTERVENTO 


IMPORTO 


AMMESSO A 


FINANZIAME


NTO 


IMPORTO 


COFINANZIA


MENTO 


IMPORTO 


DEL 


PROGETTO 


Comune di 


Sant`Alfio D16E16000000001 
Adeguamento della Scuola Media G.La Pira 


ubicata in Sant'Alfio in Via A.Diaz n.14 € 1.382.529,61 - € 1.382.529,61 


Comune di Militello 


in Val di Catania F79H18000200006 


Progetto per la realizzazione di interventi di 


messa in sicurezza e riqualificazione degli 


edifici adibiti ad uso scolastico - fondo 


europeo di sviluppo regionale (FESR-pon 


2014-2020) - istituto comprensivo statale 


"Pietro Carrera" - viale Regina Margherita 


€ 3.144.688,24 - € 3.144.688,24 


 


Per tutto quanto visto, ritenuto e considerato. 


 


D E C R E T A 


 


Art. 1 


Per le stesse motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si 


approvano le n. 2 Convenzioni allegate al presente decreto, firmate dai Legali Rappresentanti degli Enti 


beneficiari, rispettivamente Comune di Sant’Alfio e Comune di Militello in Val di Catania,  e dal dirigente 


del Servizio XI – Interventi Edilizia Scolastica ed Universitaria del Dipartimento dell'Istruzione, 


dell’Università e del Diritto allo studio.  


 


Art. 2 
Il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 


Professionale per la relativa registrazione e sarà pubblicato sul Sito ufficiale del Dipartimento 


nonché sul sito di Euroinfosicilia ed infine notificato ai beneficiari. 


 
Palermo,  
 


Il Dirigente del Servizio XI       Il Dirigente Generale 
       (Mario Medaglia)           (Antonio Valenti) 


 


 
 


 


15/03/2021
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CONVENZIONE REGOLANTE  


I RAPPORTI TRA 


LA REGIONE SICILIANA 


Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale 


E l’ente 


Comune di Militello in Val di Catania 


per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica 
per il triennio 2018-2020, annualità 2018, recante misure urgenti in materia di 
Istruzione, Università e Ricerca, a valere sull’Asse 10 Azione 10.7.1 del PO 
FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, 
impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità”.  







 


 


VISTI 
 


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 


VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2; 


VISTO il D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana 
in materia di pubblica istruzione”; 


VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii.; 


VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 


VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento 
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'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 
ss.mm.ii; 


VISTA la legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione 
della legislazione regionale; 


VISTA la legge Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 – Disposizioni per favorire l’economia. Norme 
in materia di personale. Disposizioni varie; 


VISTO  il D.P. Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29/11/2017 di costituzione del Governo della XVII legislatura 
della Regione Siciliana e con il quale il Presidente della Regione ha nominato l’On.le Prof. 
Roberto Lagalla Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale; 


VISTO  il D.A. n.980 del 29/05/2020 con il quale l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione 
Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto 
allo Studio; 


VISTO  il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio Valenti 
quale Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, 
giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020; 


VISTO  il D.D.G. n. 4285 del 7 agosto 2019 con il quale è stato affidato all'Ing. Mario Medaglia, l'incarico 
di Dirigente responsabile del Servizio XI - Interventi per l’Edilizia Scolastica ed Universitaria, del 
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, a decorrere dall'1 agosto 
2019; 


VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli 
articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 
finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica; 


VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 


VISTA la legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 


VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 


VISTA la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii.; 


VISTA              la 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.; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 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, nonché il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della 
Commissione; 


VISTO il Regolamento (UE) n.215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al 
Regolamento (UE) n.1303/2013, norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di 
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei 
target finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di 
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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; 


VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 inerente i modelli per la 
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 
30.9.2014; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 
e memorizzazione dei dati; 


VISTO il 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; 


CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 
Partenariato (AdP) approvato con Decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 
ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, 
anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità e dell’efficienza degli ambienti 
scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo 
tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli 
ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di 
nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati 
attesi relativi all’aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e 
al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo 
specifico 10.7);  







 


 


RITENUTO  che il Programma Operativo FESR approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 
2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 e poi modificato con Decisione 
C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova versione 
approvata con la DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e adottata dalla Commissione Europea con 
la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018, propone, nell’ambito del corrispondente Asse 
10 “Istruzione e Formazione”, interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano 
gli ambienti della scuola per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare 
la propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente 
qualificati; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 11 maggio 2016 e ss.mm.ii., di 
apprezzamento del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016 di apprezzamento del 
Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014-2020 
integrato; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 dell'8 marzo 2018 di condivisione della 
modifica dell'azione 6.2.1 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 
del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27 luglio 2016 di approvazione del 
documento concernente la “Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di 
responsabilità e obiettivi tematici”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30 maggio 2018 di condivisione della 
modifica dell'azione 4.6.2 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 
del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 15 del 28 febbraio 2007 
prot. 27597 contenente “Procedure da seguire per l’utilizzo di contributi pluriennali – Legge 
n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512”; 


VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure 
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 


VISTO l'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'Edilizia scolastica e detrazioni 
fiscali” il quale prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 
immobili di proprietà pubblica adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di 
proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle 
palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a definire le modalità di 
attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione 
triennale, in conformità ai contenuti dell’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata l’1 
agosto 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 
autonomie locali; 


VISTO in particolare, l’ultimo periodo del comma 1, articolo 10, Decreto legge n. 104 del 2013, che 
prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e 
per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa 
sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le 
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 


VISTO il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare 
l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro







 


 


dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la 
definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione 
di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica; 


CONSIDERATA l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata, tra il Governo e le regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia 
formulati ai sensi dell’art. 11, commi 4bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Repertorio atti n. 
84/LV dell’1 agosto 2013; 


VISTO in particolare, l’articolo 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni nel procedimento 
programmatorio valutino i fabbisogni edilizi, in ragione di una dettagliata indicazione, da parte 
di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche 
in considerazione di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, la celerità di 
esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare riguardo alla 
sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all’assenza di vincoli di 
carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell’accesso al finanziamento; 


VISTO altresì, l’articolo 6 della suddetta Intesa che prevede una rilevanza, ai fini della definizione 
della programmazione degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria 
degli enti locali nella realizzazione dei progetti; 


VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, sottoscritto in data 3 gennaio 2018, n. 47, registrato alla Corte dei Conti in data 21 
marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 4 aprile 2018, con il quale, in attuazione di 
quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono stabiliti: l’oggetto del 
finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di 
edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche; 


VISTO in particolare, il comma 1, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale 
“le Regioni trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per 
conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali di edilizia scolastica redatti sulla 
base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 
e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca”; 


VISTO il comma 2, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “i piani 
regionali redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle 
rispettive regioni, sono trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 
conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un'unica 
programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione dei piani da parte 
delle regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”; 


VISTO  il comma 3, dello stesso art. 2, ai sensi del quale ”il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica 
nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base regionale le risorse, se previste, 
riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso 
il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018 con la quale sono stati 
approvati i criteri e i principi generali contenuti nella bozza dell’Avviso Pubblico denominato 
“Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 
104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 
Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma 
antincendio degli edifici scolastici; 







 


 


VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 615 del 12 
settembre 2018 di predisposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, si concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, della 
programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, 
nella quale confluiscono i piani regionali di cui agli allegati elenchi dall’Abruzzo al Veneto, 
che costituiscono parte integrante del provvedimento, nonché di individuazione delle quote 
di contributo annuo assegnato ad ogni regione, ivi inclusa la Regione Sicilia; 


VISTO l'Avviso Pubblico “per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 
104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 
Istruzione, Università e Ricerca”, nonché “per la concessione di contributi per la messa a 
norma antincendio degli edifici scolastici” approvato con DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018, 
in esecuzione a quanto previsto dal citato Decreto interministeriale n. 47 del 3 gennaio 2018; 


VISTO il D.D.G. n. 3484/Istr. del’1 agosto 2018, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato in 
via provvisoria il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la graduatoria 
degli interventi finanziabili presentati; 


VISTO il D.D.G. n. 5545/Istr del 23 ottobre 2018, e relativi Allegati, con il quale, a seguito di riesame 
delle osservazioni presentate in ordine al D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, è stato 
approvato in via definitiva il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la 
graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 


VISTA la D.G.R. n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la programmazione 
attuativa 2016-2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e così come modificata successivamente 
con D.G.R. n. 404 del 24/10/18 e successive modifiche e integrazioni; 


VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 06 marzo 2017 con la quale è stato approvato il 
Manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTO l'aggiornamento del Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, approvato con 
DDG n. 538/A.5 DRP del 15/09/2020; 


CONSIDERATO il D.D.G. n. 174 A7 DRP del 22 maggio 2017 di approvazione, tra le altre, della Pista di 
Controllo riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e 
l’acquisizione di beni e servizi a regia; 


CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica la 
dotazione finanziaria, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico approvato con 
DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018, veniva stabilita, secondo le norme vigenti in materia, 
mediante l’utilizzo: A) delle risorse assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito dell’Asse 10 
Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Azione 10.7.1, per il cofinanziamento del piano triennale di edilizia 
scolastica 2018-2020, originariamente pari ad € 82.574.102,67; B) delle ulteriori risorse, di 
cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'edilizia scolastica e 
detrazioni fiscali”, che sarebbero state assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione 
unica nazionale in materia di edilizia scolastica e in base alla quale con la legge 11 dicembre







 


 


2016, n. 232 sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risorse pari a 1,7 mld di euro; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 28565 del 6/11/2018, il MIUR ha comunicato il ricavo netto stimato 
spettante alla Regione Siciliana, pari ad € 143.104.565,66, di cui all’allegato 3 alla Circolare 
MEF n. 15 del 2007, e contestualmente ha richiesto l’elenco degli enti da ammettere a 
finanziamento nell’ambito del predetto ricavo netto; 


CONSIDERATO che, in riscontro alla superiore nota, con nota prot. n. 84556 del 12/11/2018, così come 
modificata con successiva nota prot. n. 95049 dell’11/12/2018, il Servizio XI del Dipartimento 
regionale Istruzione e Formazione Professionale ha trasmesso l’elenco dei n. 28 interventi 
relativi ai comuni per € 70.708.946,73 oltre all’elenco dei n. 15 interventi relativi alle ex 
province per € 72.207.550,00, da ammettere a finanziamento con le risorse di cui al MUTUO 
BEI – Anno 2018, per un importo complessivo di € 142.916.496,73, inferiore al ricavo netto 
stimato pari ad € 143.104.565,66; 


CONSIDERATO che a seguito delle procedure di attuazione messe in atto dal Servizio XI del Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale fino al 31 dicembre 2018, ai fini del 
raggiungimento dei target di spesa, si sono rese disponibili nell’ambito dell’Asse 10 Azione 
10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, quale dotazione finanziaria per il finanziamento del 
Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, € 87.788.037,13 in luogo dei € 
82.574.102,67 originariamente previsti; 


CONSIDERATO che, come stabilito all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico approvato con DDG. 1448/Istr del 
20 aprile 2018, “L’Amministrazione regionale, a seguito dell’approvazione dell’elenco degli 
interventi utilmente inseriti nella programmazione unica nazionale in materia di edilizia 
scolastica, si riserva la facoltà di valutare la fonte di copertura finanziaria da utilizzare 
prioritariamente per l’attuazione di detto piano, allo scopo di garantire l’efficacia dell’azione 
amministrativa per le finalità di interesse pubblico e del pieno utilizzo delle risorse”; 


CONSIDERATO, altresì, che l’art. 9 del Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con 
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prescrive, al comma 1 che “Le 
amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, 
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici  
nazionali,  le  agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare 
precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e 
atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse 
all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e 
alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi”; 


CONSIDERATO inoltre che in favore degli interventi su edifici che ospitano scuole secondarie di secondo 
grado è riservata una quota pari al 40% delle risorse complessivamente assegnate alla Regione 
in materia di edilizia scolastica, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico e come 
stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018; 


CONSIDERATO che con Avviso pubblico, trasmesso con nota prot. 31987 del 12/12/2018, finalizzato al 
finanziamento di interventi di messa in sicurezza e/o costruzione di nuovi edifici da destinare 
a strutture scolastiche sportive, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana l’importo di € 
4.616.276,31; 


CONSIDERATO che, in riscontro al superiore Avviso, il Dipartimento regionale dell’Istruzione ha inviato, 
con prot. n. 97816 del 12/12/2018, l’elenco dei numero 6 interventi, già inseriti nella 
programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con il D.D.G. 5545/Istr 
del 23/10/2018, dell’importo complessivo di € 4.562.445,20; 


CONSIDERATO che con decreto n. 93 dell’11/02/2019, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana 
l’importo di € 7.389.939,07, finalizzato al finanziamento di interventi di adeguamento 
strutturale/nuove costruzioni con le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269 (cd Fondo Protezione civile);







 


 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 5024 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di individuare, 
nell’ambito della Programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, 
gli interventi da ammettere a finanziamento nei limiti delle risorse ad ognuna spettanti con il 
citato decreto n. 93/2019, dando priorità esclusivamente ad interventi di adeguamento 
strutturale ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e che presentino un indice di 
rischio inferiore a 0,6, e che abbiano un livello di progettazione preferibilmente esecutivo o 
comunque non inferiore ad un definitivo; 


CONSIDERATO che con D.D.G. n. 892/Istr del 20/03/2019, il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale ha approvato l’elenco dei n. 4 interventi da ammettere a 
finanziamento, per un importo complessivi di € 7.369.265,83, già inseriti nella 
Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 
5545/Istr del 23/10/2018; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 5047 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di accertare 
le economie del Mutuo – Annualità 2016, stipulato in data 04/12/2017 e di individuare gli 
interventi da finanziare, fra quelli la cui chiusura non si protragga oltre la data del 31 ottobre 
2020; 


CONSIDERATO che con D.D.G. n. 894/Istr del 20/03/2019 sono state accertate economie ammontanti 
complessivamente ad € 8.045.785,05 sul Mutuo-Annualità 2016, sottoscritto in data 
04/12/2017, e sono stati individuati numero 9 interventi dell’importo complessivo di € 
7.936.093,58 da finanziare con le suddette economie, già inseriti nella Programmazione 
triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018; 


RITENUTO  di dover procedere all’assegnazione di contributi a regia regionale per il finanziamento di 
interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nella Programmazione triennale di edilizia 
scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018, con la dotazione 
finanziaria assegnata all’Azione 10.7.1 dell’Asse X del PO FESR Sicilia 2014-2020, pari ad 
€ 77.439.658,84, importo così come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018 e adottata 
dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018; 


RITENUTO  che occorre procedere all’individuazione degli interventi nell’ambito della Programmazione 
triennale di edilizia scolastica 2018-2020, estrapolando gli stessi dagli elenchi di cui alle 
tabelle 2.1 e 2.2, approvate con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018, al netto dei progetti già 
selezionati per l’ammissione al finanziamento sia con le risorse di cui al DL. 104/2013 per 
l’annualità 2018, e sia con le intervenute risorse assegnate alla Regione Siciliana, selezioni 
effettuate, di volta in volta, in base alle rispondenze degli interventi agli specifici requisiti 
richiesti dalla fonte finanziaria, tenendo conto del pieno utilizzo delle risorse disponibili; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale prot. n. 51479 del 11/07/2017, con la quale è stata richiesta all’Assessorato 
Regionale dell’Economia l’istituzione del capitolo di spesa da attivare nell’ambito del PO 
FESR Sicilia 2014-2020, ASSE 10, Azione 10.7.1; 


VISTO il D.D. n. 1349/2017 del 18/07/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale veniva 
istituito il capitolo di spesa n. 772423 – Contributi agli investimenti a amministrazioni locali 
per la realizzazione degli interventi previsti nell’Asse 10 – Azione 10.7.1 del Programma 
Operativo Regionale FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale, prot. n. 4035 del 14 gennaio 2019, con la quale è stata richiesta l’iscrizione 
somme sul capitolo di spesa n. 772423 del bilancio regionale per gli esercizi 2019-2020-2021 
dell’importo complessivo di € 87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 per l’esercizio finanziario 
2019, € 40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 per l’esercizio 
finanziario 2021, per l’assegnazione di contributi a regia regionale per il finanziamento di 
interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nel Piano triennale di edilizia scolastica - 
Annualità 2018, approvato con il sopraccitato D.D.G. n. 5545/Istr. del 23 ottobre 2018;







 


 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale prot. n. 17634 del 19 febbraio 2019 con la quale, a parziale rettifica di quanto 
richiesto con la precedente nota prot. n. 4035/2019, è stato richiesta una riduzione della somma 
da iscrivere da € 87.788.037,13 ad € 77.439.658,84, a seguito della Decisione della 
Commissione Europea (CE) 8989 del 18/12/2018; 


VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022; 


VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10. Bilancio di previsione della Regione siciliana per 
il triennio 2020-2022; 


VISTO il D.D. n. 138/2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento 
Bilancio e Tesoro –, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di € 
87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 
40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 spendibili 
nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 
della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 
capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 75 del 26 febbraio 2019, le conseguenti 
variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 e in termini di 
competenza per l'esercizio finanziario 2019, Codice Siope U.2.03.01.02.003, per la 
realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 10 – Azione 10.7.1 del Programma Operativo 
Regionale FESR SICILIA 2014 – 2020; 


VISTO l’All. 6 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con DDG del 
Dipartimento Programmazione n. 538/A.5 DRP del 15/09/2020, che prevede che all’interno 
dell’Avviso sia presente un’indicazione specifica relativa agli indicatori di riferimento del 
PO FESR 2014-2020 a cui l’Avviso contribuisce; 


PRESO ATTO che al paragrafo 1, lettera e) dell’aggiornamento del manuale di Attuazione approvato con 
DDG n. 538/2020, prevede espressamente l’esclusione dalla disciplina del Manuale medesimo 
delle procedure di selezione relative all’Azione 10.7.1 per le operazioni attivate tramite il 
MIUR nell’ambito della linea finanziata anche dal D.L.104/2013, c.d. Mutui BEI; 


CONSIDERATO che le operazioni selezionate nell’ambito del citato Avviso approvato con DDG 1448/Istr 
del 20 aprile 2018 contribuiscono al raggiungimento dell’indicatore di realizzazione CO35 
“Assistenza all’infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all’infanzia o 
di istruzione beneficiarie di un sostegno” e risultano dunque in linea con le richieste del citato 
Manuale di Attuazione; 


CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 47815 del 12/07/2018, il Servizio XI del Dipartimento 
regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha richiesto al Dipartimento 
regionale della Programmazione la modifica dei requisiti e di ammissibilità e dei criteri di 
selezione delle operazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, al fine di una armonizzazione 
rispetto a quanto definito a livello nazionale nell’ambito della Programmazione triennale di 
edilizia scolastica con il decreto interministeriale n.47 del 03/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 
78 del 04/04/2018 e preventivamente discussi e approvati in sede di coordinamento delle 
Regioni e in sede di Conferenza unificata in data 23/11/2017; 


VISTA la Deliberazione n. 484 del 29/11/2018, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, 
condiviso la modifica dell’Azione 10.7.1 del Documento Requisiti di ammissibilità e criteri di 
selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020, per l’avvio della procedura di consultazione scritta 
del Comitato di Sorveglianza; 


VISTA la nota prot. n. 20560 del 17/12/2018, con la quale l’Area 5 – Programmi Comunitari - 
Segreteria del Comitato di Sorveglianza ha comunicato la chiusura con esito favorevole della 
procedura scritta n. 6/18 per quanto riguarda l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020;







 


 


VISTA la nota prot. n. 32185 del 25/03/2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato al Dipartimento 
Regionale della Programmazione la condivisione della procedura richiamata nella nota del 
Servizio XI prot. n. 30479 del 19/03/2019 relativa all’Avviso Pubblico per la nuova 
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, 
approvato con D.D.G. n. 1448/Istr del 20/04/2018, nel quale è fatto esplicito riferimento 
all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la ulteriore nota prot. n. 35101 del 29/03/2019 con la quale, ad integrazione della precedente 
n. 32185/2018, è stato trasmesso al Dipartimento Regionale della Programmazione, per 
opportuna presa d’atto, tra l’altro, lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere tra la 
Regione Siciliana e ognuno dei beneficiari degli interventi, selezionati nella programmazione 
di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con DDG n. 5545/2018, oggetto del 
finanziamento con le risorse di cui all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, 
nonché gli obblighi posti in capo al beneficiario in ordine al rispetto delle disposizioni 
comunitarie; 


CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha preso atto della procedura di cui alle 
note sopra citate, con nota prot. n.5775 del 24.04.2019. 


 
 


TUTTO CIO' PREMESSO 
parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue 


 
 


Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione 
 


1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale (di 
seguito, “Regione”) e l’Ente Comune di Militello Val di Catania, soggetto Beneficiario (di seguito, 
“Beneficiario”) del contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) in materia di 
edilizia, nell’ambito del Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020, Asse 10 Azione 10.7.1, 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità”, per il finanziamento del piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvato con D.D.G. n. 
5545/ISTR del 23/10/2018, pari ad € 82.574.102,67 – ridotto a seguito della Decisione UE 8989 del 10 ottobre 
2018, ad € 77.439.658,84, per l’importo di finanziamento pari ad € 3.144.668,24 oltre alla quota di 
compartecipazione a carico dell’Ente beneficiario pari a € zero, per la realizzazione dell’operazione (di 
seguito, l’Operazione) denominata “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO 
SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA VIALE REGINA 
MARGHERITA N.15” – CUP: F79H18000200006 sono regolamentati secondo quanto riportato nei 
successivi articoli. 
2. La presente Convenzione decorre dalla data di notifica del DDG di approvazione della stessa al 
Beneficiario e ha validità sino alla conclusione dell’operazione e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli 
adempimenti necessari alla conclusione del PO FESR Sicilia 2014-2020. 
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e 
consecutivi, salvo ove diversamente indicato. 
 


Art. 2 – Obblighi del Beneficiario 
 


Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di 
gestione previste per il Programma, si obbliga a: 


 
1) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, 
nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, 
sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 







 


 


2) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle 
spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione; 
3) garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del 
finanziamento con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (di seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in 
particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5); 
4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità 
separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse 
del Programma; 
5) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso 
specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento delle attività a terzi; 
6) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., nonché le altre 
disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità 
dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex legge n. 190/2010; 
7) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione 
dell’Operazione; 
8) provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, 
reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE, secondo le 
cadenze di cui ai successivi articoli 7 e 8; 
9) conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei 
modi indicati nel successivo art. 10 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione 
completata; 
10) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la 
documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta; 
11) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie; 
12) assicurare che l’Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel 
cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione; 
13) dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie 
concernenti l’Operazione. 


 
Art. 3 – Cronoprogramma dell’Operazione 


 
1. Nell’attuazione dell’Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al 
paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione. 
2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione 
dell’Operazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione, così come riveniente dal 
sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla 
Regione, non consenta di completare l’Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, 
la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo 
comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore 
comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di 
avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. 
3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la 
Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una 
volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a 
essere completata, entrare in uso e ad essere funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 
(dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell’Operazione di cui al 
paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione e sempreché:  
- il completamento dell’Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali;  
- le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, 
entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 


4. In ogni caso, fermo restando che le operazioni finanziate a valere sull’Avviso Piano Triennale edilizia 
scolastica 2018-2020, annualità 2018 dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2022, sono vincolanti i 
tempi relativi all'Aggiudicazione provvisoria che, salvo cause di forza maggiore non imputabili al 







 


 


soggetto beneficiario e adeguatamente giustificate, dovrà avvenire con le seguenti modalità in coerenza con 
il grado di fattibilità del progetto presentato in fase di candidatura: 
- Progetto preliminare (Studi di fattibilità)/Progetto definitivo: OGV entro 18 mesi dalla notifica 
all’ente beneficiario del decreto di approvazione della presente Convenzione; 
- Progetto esecutivo: OGV entro 12 mesi dalla notifica all’ente beneficiario del decreto di 
approvazione della presente Convenzione. 


 
Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario 


 
1. A seguito dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e/o del servizio e/o 
delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, i 
relativi provvedimenti di approvazione dell’aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al 
quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri 
di cui all’art. 6 della presente Convenzione. 
2. Nell’ipotesi in cui l’Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l’acquisizione di servizi e/o 
forniture mediante l’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere 
inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dei relativi 
contratti. 
3. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire 
nella sezione documentale di Caronte: 
- nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a contrarre, 
 bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista 
 dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto 
 pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei servizi o delle forniture; 
- nel caso di OOPP: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di 


gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento 
della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la 
realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell’operazione, 
munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP. 


4. A seguito di ogni trasmissione e dell’espletamento delle previste verifiche, la Regione procede 
all’emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle 
economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione 
della Corte di Conti, al Beneficiario. 
5. Ferma restando l’invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, 
analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito 
di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell’art. 14 della presente  Convenzione. 
 


Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti 
 


1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 8 
dell’Allegato alla presente Convenzione. 
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così 
come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque 
accertato dalla Regione, quest’ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo finanziario 
concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata da dimostrarsi dal Beneficiario 
entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 
contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3. 


 
Art. 6 – Spese ammissibili 


 
1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a 
disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento. 
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni 


comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione 
vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a 
contribuzione finanziaria. 


3. Nel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: 







 


 


- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi 
all’esecuzione stessa; 


- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, 
autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all’esecuzione delle 
opere); 


- spese generali. 
4. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti 
contabili aventi forza probante equivalente, inoltre esse dovranno essere sostenute nel periodo di eleggibilità 
previsto dal Programma. 
5. Le spese per progettazione, direzione e collaudo dei lavori, sono ammissibili complessivamente purché 
calcolate nel rispetto del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 17/06/2016, n. 101941. 
6. Non sono ammissibili le spese per arredi e attrezzature. 
7. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le 
somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle voci previste dalla normativa vigente 
in materia di appalti. 
8. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese 
quelle geologiche e geotecniche, non a carico del progettista, se necessarie alla redazione della relazione 
geologica, nonché quelle di vulnerabilità sismica da prevedere nel quadro economico tra le somme a 
disposizione del Beneficiario, non possono superare il 10% della spesa totale ammissibile dell’Operazione. 
9. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di 
spese generali o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai 
commi 4, 5, 6 e 7 resteranno a carico del Beneficiario. 
10. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i 
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli 
accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti. 
11. Restano escluse dal finanziamento le eventuali economie derivanti da affidamenti di lavori e servizi di 
ingegneria e architettura. 
12. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile dal Beneficiario. 
13. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle 
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
14. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili ai termini 
delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
 


Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario 
 


1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità: 
- un’anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, 
da erogarsi in una tranche sino al massimo del 20% del contributo pubblico relativo alla quota lavori, 
rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di 
quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), entro 30 giorni dalla notifica di quest’ultimo Decreto, 
sempreché siano stati stipulati contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per importi complessivamente 
non inferiori al 50% dell’importo dell’operazione ammesso a finanziamento con il predetto Decreto oppure, 
ove compatibile, secondo quanto previsto dal Manuale di Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 
approvato con D.D.G. del Dipartimento Programmazione n.538/A V DRP del 15 settembre 2020 e relativi 
allegati; 
- uno o più pagamenti intermedi successivi, in corrispondenza dell’emissione degli “Stati 
d’Avanzamento Lavori”. Tali erogazioni potranno riguardare l’importo degli stati d’avanzamento lavori 
eventualmente integrate da importi connessi a c.d. “somme a disposizione”. Tali erogazioni, di importo, per 
ciascun pagamento, non inferiore al 10% del contributo stesso, potranno essere concesse fino alla 
concorrenza del 90% dell’importo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione 
definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, 
l’ultimo), previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata 
attestante la spesa; si precisa che: 


 l’importo massimo del 90% sarà determinato al lordo dell’anticipazione già erogata; 
 l’importo di ciascun pagamento intermedio sarà decurtato di una percentuale corrispondente al 


rapporto tra l'importo richiesto e l'importo dell’anticipazione già erogata in relazione all'importo del 







 


 


contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in 
ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo); 


- saldo a rimborso del 10% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione 
definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento si farà 
riferimento all’ultimo emesso), previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e 
della documentazione attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell’operazione. 
2. Per l’erogazione dell’anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare: 
- la richiesta di anticipazione; 
- una polizza fideiussoria da parte dell’aggiudicatario dei lavori, a favore del beneficiario, di importo 
pari almeno all’importo dell’anticipazione concessa, avente scadenza di 180 giorni successivi alla data di 
chiusura del contratto prevista dal cronoprogramma e dal contratto stesso. 
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
3. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive all’anticipazione fino a un 
massimo del 90% del contributo pubblico concesso, al lordo dell'anticipazione, è la seguente: 
- richiesta di pagamento intermedio secondo l’Allegato 4 alla presente Convenzione corredata di una 
relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione; 
- dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che: 


 sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari 
opportunità; 


 sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in 
materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e 
regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di 
contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 


 l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato 
alla Convenzione; 


 la spesa maturata è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di 
ammissibilità a rimborso comunitario; 


 non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici 
o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e 
in quale misura e su quali spese); 


 sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e 
sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle 
varie fasi di realizzazione dell'Operazione. 


- il prospetto riepilogativo delle spese maturate e di quelle sostenute con le precedenti erogazioni, 
articolato nelle voci del quadro economico risultante dall’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento; 
- documentazione giustificativa della spesa maturata e della spesa sostenuta con le relative quietanze;  
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una Pubblica Amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
4. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a rimborso del saldo è 
la seguente: 


- richiesta di pagamento a rimborso del saldo corredata di una relazione finale sull’attuazione 
dell’Operazione, 


- dichiarazione di cui al precedente comma 4; 
- ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario: 


 attesta che trattasi della rendicontazione finale dell’Operazione; 
 attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi 


dell’operazione e dell’Azione prefissati; 







 


 


 attesta che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da 
produrre contestualmente; 


 attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di 
ammissibilità delle spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella 
rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo. 


- certificato di collaudo (per OO.PP.) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero 
certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale; 
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute, comprensive delle precedenti erogazioni, articolato nelle 
voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento; 
- documentazione giustificativa della spesa;  
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
5. L’intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: “Documento 
contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per 
l’intero importo o per l’importo di euro __________”. In caso di fatturazione elettronica, tale dicitura va 
apposta nel campo “note” della fattura in formato .xml o tramite una dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii. 


 
Art. 8 – Rendicontazione 


 
1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le 
credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso 
l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione. 
2. Il beneficiario è tenuto ad individuare il Referente Esterno dell’Operazione (REO) e a comunicarlo nei 
modi e nei termini previsti dalle vigenti procedure. (Manuale per i Beneficiari del sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte)  
3. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l’erogazione del 
contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da 
questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all’attestazione – ai sensi e 
con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
 


Art. 9 – Monitoraggio 
 


1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi 
alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, 
finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute. 
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione, 
compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa. 
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, 
dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali 
relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi 
alla stessa, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti 
commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello 
Stato e dell’UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve 
comunque comunicare la circostanza dell’assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti. 
4. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della 
spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato 
avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede 
alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate. 







 


 


5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce 
condizione necessaria per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così 
come disciplinato dall’art. 7 della presente Convenzione. 
6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì 
condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e 
conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 


 
Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione 


 
1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato 


cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, 
trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al 
beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione 
delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati 
rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 
196/2003 e ss.mm.ii.). Per la fatturazione elettronica farà fede il documento depositato presso il sistema di 
interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. 
2. Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che 


effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: 
ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo 
stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e 
non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e 
di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, 
contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere 
impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate. 
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l’archiviazione dei documenti relativi all’Operazione al fine di 


consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima: 
- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione; 
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso. 
4. Come già indicato all’art. 2, commi 10 e 11 della presente Convenzione, il Beneficiario deve 


conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’Operazione, nei modi e per le finalità di cui 
al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 3 
dell’art. 7 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo 
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve 
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE. 
 


Art. 11 – Controlli 
 


1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, 
verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non 
sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta 
esecuzione dell’Operazione. 
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della 
realizzazione dell’Operazione. 
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, 
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e 
al recupero delle eventuali somme già erogate. 
4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi 
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle 
attività/progetti ivi previste. 


 
Art. 12 – Disponibilità dei dati 


 
1. I dati relativi all’attuazione dell’Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali 
deputati al monitoraggio e al controllo. 







 


 


2.  Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti 
attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti. 
3. I dati generali relativi all’Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al 
pubblico. 
 


Art. 13 - Stabilità dell’operazione 
 


1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Operazione ammessa a 
contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al 
suo completamento non deve subire modifiche sostanziali: 
- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad 
un’impresa o a un ente pubblico; 
- che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della 
cessazione di una attività produttiva. 
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in 
proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti. 
3. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione via PEC alla 
Regione. 
 


 


Art. 14 – Rinuncia e Varianti 
 


1. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione. 
2. Nel corso di tutte le fasi di attuazione dell’operazione, il Beneficiario deve tempestivamente 
comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche e/o varianti dell’Operazione, ivi 
comprese quelle disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
3. Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la Regione può valutare l’eventuale autorizzazione di una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta 
da parte del Beneficiario. 
4. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla 
complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione 
dell’istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa 
quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA, …) e comunque 
non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.. 
5. In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro 
approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del 
contributo finanziario ai sensi dell’art. 4 della presente Convenzione, che, previa registrazione da parte della 
Corte dei Conti, sarà notificato a mezzo PEC al Beneficiario. 
6. È espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della 
prima, anche in merito alle conseguenze dell’inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali 
illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, 
in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di approvazione di cui al precedente 
comma. 


 
Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria 


 
1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente 
Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario 
incorra in un’irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in 
violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, 
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel 
caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2. 


2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il 
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione. Nel caso di revoca, il 
Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli 
interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del 
medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione. 







 


 


3. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso 
di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, 
responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso. 
4. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese 
richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario. 
 
 
 


Art. 16 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell’UE 
 


1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le 
disposizioni impartite dall’UE. 


Palermo,    
 


Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell’Azione  


__________________________________________ 


 


PER ACCETTAZIONE 


(Luogo e data)  ,    
 


Per il Beneficiario,   







 


 


ALLEGATO ALLA CONVENZIONE 
 
 


1. Amministrazione responsabile della gestione 
Ente Regione Siciliana – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 


Servizio XI 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via degli Emiri, 45 
Responsabile della gestione (UCO) Mario Medaglia 
Telefono 091-7079465 
e-mail edisco11@regione.sicilia.it 
PEC dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 
Responsabile del controllo (UC) Filippo Castiglia 
Telefono 091-7073002 
e-mail fcastiglia@regione.sicilia.it 
PEC dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 


 
2. Beneficiario 


Ente Comune di Militello in Val di Catania 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Atrio del Castello snc 
Referente dell’Ente SINDACO Giovanni Burtone 
Telefono 957941202 
e-mail protocollo@pec.comunemilitello.it  
Referente di progetto (RUP) Paolo Tramontana 
Telefono 0957941213 
e-mail paolo.tramontana@comunemilitello.it  
PEC protocollo@pec.comunemilitello.it  
Referente Esterno Operazione (REO) Paolo Tramontana 
Telefono  0957941213 
e-mail paolo.tramontana@comunemilitello.it  
PEC protocollo@pec.comunemilitello.it  


 
3. Anagrafica dell’Operazione 


Codice CUP F79H18000200006 
Codice Caronte  


Titolo Operazione “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA VIALE REGINA MARGHERITA N.15” 


Settore/i Operazione  Edilizia scolastica 


 
Localizzazione 


Regione Siciliana 
Provincia di Catania 
Comune di Militello in Val di Catania 


 
4. Descrizione sintetica dell’Operazione 
 
L’Operazione  riguarda interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici adibiti ad uso scolastico dell’istituto 


comprensivo statale “Pietro Carrera” siti in viale Regina Margherita n. 15, da effettuare su strutture e finiture, sugli impianti 


e sui servizi. 


 


5. Anagrafica della singola attività/progetto 
 


5.A.1. Informazioni generali 
Titolo/oggetto “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 


DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA VIALE REGINA MARGHERITA N.15” 


Codice CIG Da compilare dopo la gara 







 


 


 
Localizzazione 


Regione Siciliana 
Provincia di Catania 
Comune di Militello in Val di Catania 


 
 


5.A.2. Tipologia dell’attività/progetto1 
Ampliamento/completamento OOPP 
 


5.A.3. Descrizione sintetica dell’attività/progetto 
Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici adibiti ad uso scolastico dell’istituto comprensivo 


statale “Pietro Carrera” siti in viale Regina Margherita n° 15, da effettuare su strutture e finiture, sugli impianti e sui 


servizi. 


 


6. Cronogramma dell’Operazione2 
 


Cronoprogrammi da adottare per la tipologia “opere pubbliche” 
 
Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo: 


Step Procedurale   


 
 
Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento 


Conferimento 
incarico di 


progettazione e 
degli ulteriori 


servizi di 
architettura ed 


ingegneria 
(DL, Coord. 
Sicurezza, 
etc…) * 


 
 
 
 


Redazione 
progettazione 
esecutiva * 


 
 
 
 


Approvazione 
progettazione 
esecutiva * 


 
 


 
Espletamento 


procedure 
d’appalto per 


lavori 


 
 
 


 
Consegna 


lavori 


 
 
 


 
Esecuzione 


lavori 


 
 
 


 
Collaudo 


lavori 


 
 
 


 
Rendicontazione 


finale 


 
 
 


 
Totale 
(mesi) 


 


Tempistica 
massima prevista 


(in mesi) 
   


3 1 18 1 1 24 
 


* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto lavori”. 
 


 
Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 


 
 
 


Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento 


 
 


Redazione ed 
approvazione 
progettazione 
definitiva ** 


 
 


Espletamento 
procedure 


d’appalto per 
progettazione 


esecutiva e 
lavori 


 
 


Redazione 
progettazione 


esecutiva 


 
 


Approvazione 
progettazione 


esecutiva 


 
 
 


Consegna 
lavori 


 
 
 


Esecuzione 
lavori 


 
 
 


Collaudo 
lavori 


 
 
 


Rendicontazione 
finale 


 
 
 


Totale (mesi) 


 


Tempistica massima 
prevista 
(in mesi) 


         


** se provvedimento di finanziamento emesso su progetto definitivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto per progettazione esecutiva e 
lavori”. 


 
Cronoprogramma da adottare per tipologia Acquisizione di beni o servizi : 


Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento 


Espletamento procedure di 
evidenza pubblica per 
l’individuazione del soggetto 
incaricato della fornitura del 
bene finanziato / erogazione del 
servizio finanziato e stipula 
contratto 


 
 
 


Acquisizione beni finanziati / 
espletamento servizi 


 
 


Verifiche finali sulla conformità 
dei beni/servizi acquisiti 


 
 
 


Rendicontazione finale 


 
 


Totale 
(mesi) 


Tempistica massima prevista (in 
mesi) 


     


 


                                                      
1 
 
 In ipotesi di operazione che prevede la realizzazione/acquisizione di diverse attività/progetti con diverse gare di OOPP, servizi e/o forniture, ripetere 
le informazioni della scheda e delle sottoschede 5 per ciascuna attività/progetto dell’operazione, utilizzando la codifica progressiva 5b, 5c, …  
2  Indicare i tempi di attuazione delle singole fasi dell’operazione 







 


 


 
 
 
 
 


 


Le operazioni finanziate a valere sull’Avviso Piano triennale edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018 dovranno 
essere concluse entro il 31 dicembre 2022. L’OGV (Aggiudicazione provvisoria), salvo cause di forza maggiore non 
imputabili al soggetto beneficiario e adeguatamente giustificate, dovrà avvenire con le seguenti modalità in coerenza 
con il grado di fattibilità del progetto presentato in fase di candidatura: 
- Progetto preliminare (Studi di fattibilità)/Progetto definitivo: OGV entro 18 mesi dalla notifica all’ente 
beneficiario del decreto di approvazione della presente Convenzione; 
- Progetto esecutivo: OGV entro 12 mesi dalla notifica all’ente beneficiario del decreto di approvazione 
della presente Convenzione; 


 
 


SEZIONE IV 
PIANO FINANZIARIO 


 


 Fonti finanziarie dell’Operazione  
 
 


Quadro finanziario dell’operazione 


 
Finanziamento richiesto a valere sull’azione del POR FESR Sicilia 2014/2020 


 


€ 3.144.668,24 
Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al  (indicare il 
canale finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) € 
Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli elementi sui quali interviene il soggetto privato 
e le modalità di selezione del soggetto mediante la predisposizione di un allegato alla presente 
scheda) 


 
€ 


Importo totale intervento € 3.144.668,24 
 


 Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione  


Anno Impegno Previsto Pagamento Previsto 
2016   


2017   


2018   


2019   


2020   


2021 1.572.334,12 1.572.334,12 
2022 1.572.334,12 1.572.334,12 
2023   


TOTALE   


 
SEZIONE V 


DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO 
 
 


1. Categorie di operazione ex art. 8 Reg.es. (UE) 215/2014 


Dimensione Codice 
Campo di operazione  


Forme di finanziamento 1 


Territorio 7 


Meccanismi di erogazione territoriale 7 


Obiettivo tematico 10 







 


 


Ubicazione ITG 17 


 
 
 
 


2. Indicatori fisici da PO 


Descrizione indicatore Codice Unità di 
misura Target 


2020 
Target 2021 Target 2022 Target  2023 


Assistenza  all’impresa e 
istruzione – capacità delle 
infrastrutture di assistenza 
all’infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno 


135 Persone     


Sicurezza degli edifici scolastici 410 %   
 100 


Indicatore Core – Superficie 
oggetto di intervento (mq) 


791 Metri Quadrati   
 4200 


Indicatore occupazionale – 
giornate uomo complessivamente 
attivate 


682 Numero     


 
 


SEZIONE VI 
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA 


 


1. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’operazione  
 


Nome e Cognome Ruolo all’interno del 
Beneficiario 


Ruolo nell’attuazione delle 
operazioni 


Esperienze/expertice 
precedenti 


Salvatore Campisi Responsabile Area Servizi 
Tecnici 


Responsabile Area Servizi 
Tecnici 


 


Paolo Tramontana Istruttore Tecnico Area Servizi 
Tecnici 


RUP e REO  


Giovanni Cassarino Responsabile Servizio Lavori 
Pubblici 


Referente  


    
 
 


2. Descrizione dell’organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario per l’attuazione 
dell’operazione  
 


 appalto di lavori nel rispetto del Codice dei Contratti; 


 affidamento di servizi di ingegneria e architettura; 


 gestione dell'attività amministrativa e procedurale dell'operazione da parte degli Uffici 
Comunali. 


 
 
 







 


 


 


Allegato 3 - Modello per la richiesta di anticipazione 


OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione  del PO FESR 2014-2020 
CUP    
Codice Caronte    
Richiesta anticipazione 


 
Il/La sottoscritto/a …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ....................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di 
legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di [finanziamento] 
[quantificazione definitiva del finanziamento] n. del        


 


CHIEDE 
 


l’erogazione della prima tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a 
Euro…….., corrispondente al [ %] (max 20%) della sola quota lavori del contributo finanziario, 
concesso con il Decreto di [finanziamento] [quantificazione definitiva del finanziamento] n….. 
del . . . . . . . . . . . . ;  
Tale somma dovrà essere accreditata sul conto corrente all’uopo dedicato e contraddistinto dal 
seguente IBAN:…………………………..; 


ALLEGA 


□ Fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme a quanto previsto nell’Avviso, emessa 
dall’aggiudicatario dei lavori a favore del Beneficiario 
□ Relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione 
□ Dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, della Convenzione 
□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione] 
 


DICHIARA 
 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato 
in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale; 
- che sull’operazione non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri 
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o 
richiesti quali e in quale misura e su quali spese); 
- che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei 
tempi definiti dalla Regione. 


COMUNICA 
 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso   e che il soggetto 
addetto a tale conservazione è  . 


 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


 


Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 


445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 


mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del 


D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


Luogo, data Firma digitale 


 







 


 


Allegato 4 - Modello per la richiesta di pagamenti intermedi 
 


OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione     del 
PO FESR 2014-2020 CUP     
Codice Caronte          
Richiesta pagamenti intermedi 


 
Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ......................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 
rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento n. del        


RICHIEDE 


l’erogazione di un pagamento intermedio di Euro ……………………….., pari al ___% dell’ammontare 
complessivo del contributo concesso e corrispondente: 


- allo stato d’avanzamento lavori n.  ...................... comprensivo della quota i.v.a.; 
- a spese per somme a disposizione relative a  comprovate dalle fatture allegate; 
- che il suddetto pagamento sia accreditato sul conto corrente all’uopo dedicato e contraddistinto dal seguente 


IBAN:…………………………..; 
 


A TAL FINE ALLEGA 
 


□ Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate e delle spese maturate di cui alla presente 
richiesta, secondo il modello Allegato 5  all’Avviso articolato nelle voci del quadro economico risultante dal 
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n. ___ del  ______; 
□ Stato d’Avanzamento Lavori n. ................... citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste; 


□ file xml relativo alla fattura con annullo apposto con apposita dicitura nel campo “note”; [ovvero], 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell’allegato 8; (per 
richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche 
per direzione lavori); 
□ Modello di rendicontazione delle spese sostenute; 
□ Relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione; 
□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]; 
 


DICHIARA 
 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato 
in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che, relativamente all’Operazione in oggetto sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e 
quietanzate spese per Euro _________; 
- che tali spese corrispondono all’avanzamento complessivamente erogato e a quanto richiesto 
con la presente rispetto al contributo concesso pari al  %; 
- che la spesa sostenuta, maturata e richiesta con la presente è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata 
effettuata e pagata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario; 
- che  le  attività  realizzate nel periodo  sono conformi a quanto dichiarato nell’istanza di contributo 
finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo finanziario con il Decreto di [finanziamento] 
[quantificazione definitiva del finanziamento] n. ___ del ____; 
- che i tempi di attuazione dell’Operazione sono coerenti e conformi alle previsioni del cronoprogramma 
allegato alla Convenzione notificata il  ;







 


 


- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale 
e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti 
dalla Regione. 


di accettare i controlli che la Regione e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati 
della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare; 


- che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di due 
anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le 
spese finali dell’Operazione completata; 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme dell’UE applicabili, tra cui quelli riguardanti 
gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela 
dell’ambiente e pari opportunità; 
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle 
in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni 
nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei 
pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 
- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, 
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o 
richiesti quali e in quale misura e su quali spese); 
- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale e sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione 
dell'Operazione, nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione; 
- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 
adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata; 


COMUNICA 
 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso  e che il soggetto 
addetto a tale conservazione è  . 


 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 


e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 


o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 


28/12/2000 n. 445. 


 


Luogo, data          Firma digitale 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 







 


 


 


Allegato 5 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro 
economico risultante dal Decreto di finanziamento o quantificazione definitiva 
del finanziamento 


 


OGGETTO:  [titolo Operazione] – a valere sull’Azione  del PO FESR 2014-2020  


 CUP    
Codice Caronte _________________________________ 
 


 
Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il……………  
CF  …………………..  Tel……………… fax ……………… e-mail …………………. , in qualità di 
legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva 
del finanziamento n. ____ del ________ 


 


DICHIARA 
- che le spese sostenute e rendicontate sull’Operazione in oggetto, nonché quelle maturate sono 


riportate nei prospetti riepilogativi riportati di seguito e ammontano a Euro  ; 
- che le spese rendicontate, nonché quelle maturate sono corredate da documentazione giustificativa 


completa e coerente, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; 
- che le spese rendicontate, nonché quelle maturate sono ammissibili, pertinenti e congrue e le spese 


sostenute sono state quietanzate nel periodo consentito dal Programma; 
- che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa 


comunitaria e nazionale di riferimento e per quanto previsto dal Programma, dall’Avviso 
pubblico di riferimento e dalla Convenzione stipulata il  ; 


- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la 
realizzazione dell’Operazione; 


- che sulla documentazione contabile di spesa è stata apposta la dicitura “Documento contabile 
finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 ammesso per 
l’intero importo o per l’importo di euro  ”, in caso di fatturazione elettronica, tale dicitura 
va apposta nel campo “note” della fattura in formato .xml o tramite una dichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 


- di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative all’Operazione e che le stesse sono 
coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di  quantificazione 
definitiva del finanziamento n.   del  ; 


- di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa relativi 
all’Operazione; 


- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 


 
 


 


Luogo, data Firma digitale







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Opere Pubbliche: 
 


 
 







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi: 
 
 


 
Quadro economico 


 
 


Voci di costo 


 
 
Importo ammesso a 


finanziamento 


 
Importo disponibile 


a seguito delle 
procedure di 


evidenza pubblica 


 
Spesa effettuata e 


rendicontata al 
xx/xx/xxxx 


Richiesta di 
erogazione 
intermedia 


  


N. 
   


Importo richiesto   


 
1 
 


      


2 
 


      


 
3 
 


      


 
4 
 


      


 
5 
 


      


 
6 
 


      


 
n. 
 


      


 
Totale operazione 


0 0 0 0  


*indicare le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento 
 







 


 


Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e Servizi): 
 


Voci di 
costo 


Estremi 
documento 


Descrizione spesa 
effettuata 


Importo 
imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 
documento 


Modalità di 
pagamento 


Data 
pagamento 


Importo totale voce 
di costo 


Indicare 
codice voce 
di costo fra 


quelle 
presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 
estremi del 
documento 


giustificativo 
della spesa (ad 


esempio 
fattura n.   
del....... )  


Indicare le specificità 
della spesa rendicontata 


(ad esempio III SAL, 
contributo ANAC, 


progettazione esecutiva, 
etc...); 


Indicare l’importo 
imponibile della 


singola spesa 
oggetto di 


rendicontazione 


Indicare 
l’importo 


dell'IVA della 
singola spesa 


oggetto di 
rendicontazione 


Indicare l’importo 
totale del 


giustificativo 


 Indicare la 
tipologia del 
pagamento 


(Bonifico, F24, 
etc.) 


Indicare la data di 
trasferimento delle 
somme al fornitore 


(dei lavori, dei 
servizi, etc.) 


 
 


Indicare l’importo 
complessivo 
rendicontato 


nell’ambito della 
voce di costo 


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


TOTALE SPESA RENDICONTATA    


 
  
 







 


 


Prospetto delle spese maturate (sia per opere pubbliche che per acquisizione beni e servizi): 
 


Voci di 
costo 


Estremi 
documento 


Descrizione spesa 
effettuata 


Importo 
imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 
documento 


Importo totale 
voce di costo 


Indicare 
codice voce 
di costo fra 


quelle 
presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 
estremi del 
documento 


giustificativo 
della spesa (ad 


esempio 
fattura n.   
del....... )  


 
Indicare le specificità 


della spesa rendicontata 
(ad esempio III SAL, 


contributo ANAC, 
progettazione esecutiva, 


etc...); 


 
Indicare l’importo 
imponibile della 


singola spesa 
oggetto di 


rendicontazione 


 
Indicare 
l’importo 


dell'IVA della 
singola spesa 


oggetto di 
rendicontazione 


 
 


Indicare l’importo 
totale del 


giustificativo 


 
 
Indicare l’importo 


complessivo 
rendicontato 


nell’ambito della 
voce di costo 


       


   
  


   
  


       


   
  


   
  


       


   
  


   
  


TOTALE SPESA MATURATA  


 







 


 


 


Allegato 6 - Modello per la richiesta del saldo 
 


 
OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione     del 


POR FESR 2014-2020 CUP     
Codice Caronte          
Richiesta saldo 


 
 


Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ................................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 
rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento n. del        


 


RICHEDE 
 


- l’erogazione della quota di saldo pari ad euro ....................................... , 
- che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul conto corrente all’uopo dedicato e 


contraddistinto dal seguente IBAN:…………………………..; 
 


A TAL FINE ALLEGA 


□ Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate secondo l’Allegato 7 all’Avviso articolato nelle 
voci del quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n.___del 
______; 


 


□ Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste; 


□  file xml relativo alla fattura con annullo apposto con apposita dicitura nel campo “note”; [ovvero], 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell’allegato 8 (per 
richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche 
per direzione lavori); 
□ Relazione Finale; 


□ Certificato di collaudo (per OOPP) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di 
regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale; 
□ Documentazione attestante che l’Operazione è completata, in uso e funzionante [specificare] 
□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione] 
 


DICHIARA 
 


- che, relativamente all’Operazione in oggetto sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e 
quietanzate spese per Euro ______;  


- che si tratta della rendicontazione finale dell’Operazione; 
- che  le  attività  realizzate nel periodo ________ sono  conformi  a  quanto  dichiarato  nell’istanza di contributo 


finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo finanziario con il Decreto di quantificazione definitiva 
del finanziamento n.  del  e al cronoprogramma dell’Operazione allegato alla Convenzione notificata il 
 ; 


- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato in 
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


- di accettare i controlli che la Regione Sicilia e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati della 
Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare; 







 


 


- che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 
31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’Operazione 
completata; 


- la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle 
persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, 
dell’Autorità di Certificazione, e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità 
europea e i loro rappresentanti autorizzati; 
- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme dell’UE applicabili, tra cui quelli riguardanti gli 
obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e 
pari opportunità; 
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in 
materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e 
regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto 
alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 
- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici 
o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in 
quale misura e su quali spese); 
- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e 
sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte gli atti 
e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione; 
- che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata; 
- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 
per tutte le transazioni relative all’operazione di contributo finanziario; 
- di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle 
spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno 
essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo; 
- di conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei 
modi per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei 
quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata; 
- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità. 


COMUNICA 
 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso   e che il soggetto 
addetto a tale conservazione è  . 


 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 


445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 


mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del 


D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


 
 


Luogo, data Firma digitale







 


 


 


Allegato 7 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico risultante 
dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento ai fini dell’erogazione del saldo 


 
 


OGGETTO:  [titolo Operazione] –a valere sull’Azione    
 del PO FESR 2014-2020 CUP    
Codice Caronte   
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute 


 
 


Il/La    sottoscritto/a    …………………….    nato/a    a    ………………………   (….)   il… .................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 
rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento n._____ del        


 


DICHIARA 
- che le spese sostenute e rendicontate sull’Operazione in oggetto sono riportate nei prospetti riepilogativi 
riportati di seguito e ammontano a Euro ; 
- che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai sensi 
della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; 
- che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate nel 
periodo consentito dal Programma; 
- che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa comunitaria e 
nazionale di riferimento e per quanto previsto dal Programma, dall’Avviso pubblico di riferimento e dal 
Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione a mezzo di ………; 
- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la 
realizzazione dell’Operazione; 
- che sulla documentazione contabile di spesa è stata apposta la dicitura “Documento contabile finanziato a 
valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 ammesso per l’intero importo o per 
l’importo di euro  ”, in caso di fatturazione elettronica, tale dicitura va apposta nel campo 
“note” della fattura in formato .xml o tramite un dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 
- di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative all’Operazione e che le stesse sono coerenti 
con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento n. ____ del _______; 
- di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa relativi 
all’Operazione; 
- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità. 
 


 
 


Luogo, data Firma digitale







 


 


Prospetto riepilogativo generale per opere pubbliche: 


 


 
 


  







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi: 
 
 


 
Quadro economico 


 
 


Voci di costo 


 
 
Importo ammesso a 


finanziamento 


 
Importo disponibile 


a seguito delle 
procedure di 


evidenza pubblica 


 
Spesa effettuata e 


rendicontata al 
xx/xx/xxxx 


Richiesta di 
erogazione 
intermedia 


Eventuali 
economie 
di spesa 


  


     Importo 
richiesto 


   


 
1 
 


       


2        


 
3 


       


 
4 


       


 
5 


       


 
6 


       


 
n. 


       


 
Totale operazione 


0 0 0  0  


 
*indicare, le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e Servizi): 
 


Voci di 
costo 


Estremi 
documento 


Descrizione spesa 
effettuata 


Importo 
imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 
documento 


Modalità di 
pagamento 


Data 
pagamento 


Importo totale voce 
di costo 


Indicare 
codice voce 
di costo fra 


quelle 
presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 
estremi del 
documento 


giustificativo 
della spesa (ad 


esempio 
fattura n.   
del....... )  


Indicare le specificità 
della spesa rendicontata 


(ad esempio III SAL, 
contributo ANAC, 


progettazione esecutiva, 
etc...); 


Indicare l’importo 
imponibile della 


singola spesa 
oggetto di 


rendicontazione 


Indicare 
l’importo 


dell'IVA della 
singola spesa 


oggetto di 
rendicontazione 


Indicare l’importo 
totale del 


giustificativo 


 Indicare la 
tipologia del 
pagamento 


(Bonifico, F24, 
etc.) 


Indicare la data di 
trasferimento delle 
somme al fornitore 


(dei lavori, dei 
servizi, etc.) 


 
 


Indicare l’importo 
complessivo 
rendicontato 


nell’ambito della 
voce di costo 


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


TOTALE SPESA RENDICONTATA    


 
 







 


 


 


Allegato 8 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute tramite fatture elettroniche – annullo delle spese 
 


OGGETTO:  [titolo operazione] –a valere sull’Azione     
  del POR FESR 2014-2020 CUP    
Codice Caronte   
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute tramite fatture elettroniche 


 
 


Il/La sottoscritto/a …………………….… nato/a a …………………………….. il  ………………,  residente 
nel Comune di ………………………………… via ……………………………….. n. ……, in  qualità  di 
legale  rappresentante  del …………………………………………………………   in   relazione   al   progetto 
_____________________ ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 
n._____ del        per un importo pari a Euro _________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 
 


DICHIARA 
 
 Che  le spese sostenute e rendicontate3  


del progetto tramite fatturazione elettronica 
ammontano a   Euro ____________ e sono riportate  nel seguente prospetto riepilogativo  : 


 
 


Voci di spesa Estremi 
documento Descrizione Fornitore Importo 


fattura 
Importo 


rendicontato 
      


     


      


     


      


     


      


     


      


     


TOTALE    
 
 


 che la documentazione finale di spesa, allegata alla presente dichiarazione e relativa ai beni acquistati 
dall’impresa, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari; 


 che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione 
del progetto ammesso a contributo; 


 che sono state rispettati le norme applicabili relativamente alle spese ammissibili; 


 che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati 
nelle relative fatture. 
 


                                                      
3 
 
  Nel caso di utilizzo del presente allegato per la produzione della documentazione pertinente all’ottenimento del saldo del contributo, si richiede 
la produzione di due prospetti, il primo relativo alla quota di spesa ammissibile non ancora rendicontata al momento della richiesta di saldo ed un prospetto 
riepilogativo, avente le medesime caratteristiche, ove sia riportato il quadro complessivo delle spese ammissibili sostenute per l’intera realizzazione del 
progetto ammesso a contributo. 







 


 


Data ……………………. Firma digitale………………………. 
 


Allegato 9 - Format dichiarazione liberatoria dal fornitore di beni e/o servizi 


 
(da predisporsi su carta intestata in originale del fornitore) 


 
Spett.le 
___________________ 
___________________ 
___________________ 


 
Oggetto: Dichiarazione liberatoria ns. fattura/e 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….., prov. …….il …………….., e 
residente in …………………….., prov. ………., via e n° civico ……….………………, in qualità di 
……………………………4 dell’impresa ………………….…………………… (C.F./Partita IVA 
…………………..) con sede legale in ………..……………………., prov. ………, via e n° civico …….. 
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o 
contenenti dati non più corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, 
 


DICHIARA 
 


 Che, le fatture indicate nel prospetto in questa sede riportato, sono state interamente pagate e che per le 
stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere; 
 Tutta la fornitura è avvenuta alle normali condizioni di mercato; 
 Non sussistono patti di riservato dominio che prevedono successive diminuzioni di prezzo in qualunque 
forma concedibile o la possibilità da parte della scrivente ditta di riacquisto dei beni precedentemente forniti; 
 La vendita è stata attuata libera da privilegi e riserve a favore della ditta fornitrice; 
 Tutte le fatture si riferiscono a macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 
 Non sono state emesse dalla scrivente ditta note di variazione o di credito a valer sulle fatture sopra 
elencate; 
 


Prospetto riepilogativo fatture 
 


 
N° 


 


 
del 


Imponibile 
(euro) 


Iva  
(euro) 


Importo 
totale fattura 


(euro) 


Modalità di 
pagamento5 


Importo6 
(euro) 


Data di 
pagamento7 


        
        
        
        
        
        
 


Timbro e firma del fornitore8 
 


                                                      
4 Titolare o legale rappresentante 
5 Indicare le modalità di pagamento (assegno Banca …… n……… con data…., bonifico Banca …….). 
6 Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data, l’importo e la modalità relativa a ciascun 
pagamento utilizzando più righe. 
7 Vedi nota precedente. 
8 Allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000. 
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CONVENZIONE REGOLANTE  


I RAPPORTI TRA 


LA REGIONE SICILIANA 


Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale 


E l’ente 


Comune di Sant’Alfio 
per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica 


per il triennio 2018-2020, annualità 2018, recante misure urgenti in materia di 


Istruzione, Università e Ricerca, a valere sull’Asse 10 Azione 10.7.1 del PO 


FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 


Regionale (FESR) - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 


(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, 


impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle 


persone con disabilità”.  







 


 


VISTI 


 


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 


VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2; 


VISTO il D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana 


in materia di pubblica istruzione”; 


VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii.; 


VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 


Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 


VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento 


di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti 


organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'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 


ss.mm.ii; 


VISTA la legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la 


semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 


l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 


alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione 


della legislazione regionale; 


VISTA la legge Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 – Disposizioni per favorire l’economia. Norme 


in materia di personale. Disposizioni varie; 


VISTO il D.P. Reg. n. 9186 del 20 dicembre 2018, in esecuzione della Deliberazione della Giunta 


Regionale n. 510 del 12 dicembre 2018, con il quale è stato conferito l‘incarico di Dirigente 


Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale al Dott. 


Salvatore Taormina; 


VISTO il D.D.G. n. 4285 del 07 agosto 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del 


Servizio – Interventi per l’Edilizia Scolastica ed Universitaria, Gestione Anagrafe dell’Edilizia 


Scolastica del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale, al Dott. Mario 


Medaglia, dirigente di III fascia della Regione Siciliana, a decorrere dal 1 agosto 2019; 


VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli 


articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 


finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica; 


VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 


formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 


VISTA la legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle 


disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 


Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 


VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 


VISTA la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii.; 


VISTA              la 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.; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 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, nonché il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della 


Commissione; 


VISTO il Regolamento (UE) n.215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al 


Regolamento (UE) n.1303/2013, norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di 


sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei 







 


 


target finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di 


intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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; 


VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 


il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 


recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 inerente i modelli per la 


presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 


concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 


certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 


30.9.2014; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 


modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 


Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 


contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 


delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 


e memorizzazione dei dati; 


VISTO il 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; 


CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 


Partenariato (AdP) approvato con Decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 


ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, 


anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità e dell’efficienza degli ambienti 


scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo 


tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli 


ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di 


nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati 


attesi relativi all’aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e 


al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo 


specifico 10.7);  







 


 


RITENUTO  che il Programma Operativo FESR approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 


2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 e poi modificato con Decisione 


C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova versione 


approvata con la DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e adottata dalla Commissione Europea con 


la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018, propone, nell’ambito del corrispondente Asse 


10 “Istruzione e Formazione”, interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano 


gli ambienti della scuola per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare 


la propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente 


qualificati; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 11 maggio 2016 e ss.mm.ii., di 


apprezzamento del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del 


Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016 di apprezzamento del 


Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014-2020 


integrato; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 dell'8 marzo 2018 di condivisione della 


modifica dell'azione 6.2.1 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 


del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27 luglio 2016 di approvazione del 


documento concernente la “Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di 


responsabilità e obiettivi tematici”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30 maggio 2018 di condivisione della 


modifica dell'azione 4.6.2 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 


del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 15 del 28 febbraio 2007 


prot. 27597 contenente “Procedure da seguire per l’utilizzo di contributi pluriennali – Legge 


n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512”; 


VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure 


urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 


VISTO l'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'Edilizia scolastica e detrazioni 


fiscali” il quale prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 


miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 


immobili di proprietà pubblica adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di 


proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 


realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle 


palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero 


dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 


della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a definire le modalità di 


attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione 


triennale, in conformità ai contenuti dell’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata l’1 


agosto 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 


autonomie locali; 


VISTO in particolare, l’ultimo periodo del comma 1, articolo 10, Decreto legge n. 104 del 2013, che 


prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 


il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture 


e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e 


per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa 


sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le 


province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 


VISTO il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 


dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare 


l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro







 


 


dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la 


definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione 


di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica; 


CONSIDERATA l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata, tra il Governo e le regioni e Province 


autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia 


formulati ai sensi dell’art. 11, commi 4bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 


179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Repertorio atti n. 


84/LV dell’1 agosto 2013; 


VISTO in particolare, l’articolo 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni nel procedimento 


programmatorio valutino i fabbisogni edilizi, in ragione di una dettagliata indicazione, da parte 


di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche 


in considerazione di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, la celerità di 


esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare riguardo alla 


sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all’assenza di vincoli di 


carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell’accesso al finanziamento; 


VISTO altresì, l’articolo 6 della suddetta Intesa che prevede una rilevanza, ai fini della definizione 


della programmazione degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria 


degli enti locali nella realizzazione dei progetti; 


VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero 


dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei 


trasporti, sottoscritto in data 3 gennaio 2018, n. 47, registrato alla Corte dei Conti in data 21 


marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 4 aprile 2018, con il quale, in attuazione di 


quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono stabiliti: l’oggetto del 


finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di 


edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche; 


VISTO in particolare, il comma 1, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale 


“le Regioni trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per 


conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e 


dei Trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale sulla 


Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali di edilizia scolastica redatti sulla 


base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 


e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell’Istruzione, 


dell’Università e della Ricerca”; 


VISTO il comma 2, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “i piani 


regionali redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di 


parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle 


rispettive regioni, sono trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 


conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un'unica 


programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 


dell’Università e della Ricerca entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione dei piani da parte 


delle regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”; 


VISTO  il comma 3, dello stesso art. 2, ai sensi del quale ”il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 


e della Ricerca provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica 


nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base regionale le risorse, se previste, 


riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso 


il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018 con la quale sono stati 


approvati i criteri e i principi generali contenuti nella bozza dell’Avviso Pubblico denominato 


“Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 


scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 


104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 


Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma 


antincendio degli edifici scolastici; 







 


 


VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 615 del 12 


settembre 2018 di predisposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero 


dell’economia e delle finanze, si concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 


della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, della 


programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, 


nella quale confluiscono i piani regionali di cui agli allegati elenchi dall’Abruzzo al Veneto, 


che costituiscono parte integrante del provvedimento, nonché di individuazione delle quote 


di contributo annuo assegnato ad ogni regione, ivi inclusa la Regione Sicilia; 


VISTO l'Avviso Pubblico “per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 


scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 


104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 


Istruzione, Università e Ricerca”, nonché “per la concessione di contributi per la messa a 


norma antincendio degli edifici scolastici” approvato con DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018, 


in esecuzione a quanto previsto dal citato Decreto interministeriale n. 47 del 3 gennaio 2018; 


VISTO il D.D.G. n. 3484/Istr. del’1 agosto 2018, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato in 


via provvisoria il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la graduatoria 


degli interventi finanziabili presentati; 


VISTO il D.D.G. n. 5545/Istr del 23 ottobre 2018, e relativi Allegati, con il quale, a seguito di riesame 


delle osservazioni presentate in ordine al D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, è stato 


approvato in via definitiva il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la 


graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 


VISTA la D.G.R. n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la programmazione 


attuativa 2016-2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e così come modificata successivamente 


con D.G.R. n. 404 del 24/10/18 e successive modifiche e integrazioni; 


VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 06 marzo 2017 con la quale è stato approvato il 


Manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTO l’aggiornamento del Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con 


DDG n. 107/A.5 DRP dell’01/04/2019; 


CONSIDERATO il D.D.G. n. 174 A7 DRP del 22 maggio 2017 di approvazione, tra le altre, della Pista di 


Controllo riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e 


l’acquisizione di beni e servizi a regia; 


CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica la 


dotazione finanziaria, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico approvato con 


DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018, veniva stabilita, secondo le norme vigenti in materia, 


mediante l’utilizzo: A) delle risorse assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito dell’Asse 10 


Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 


Regionale (FESR) - Azione 10.7.1, per il cofinanziamento del piano triennale di edilizia 


scolastica 2018-2020, originariamente pari ad € 82.574.102,67; B) delle ulteriori risorse, di 


cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'edilizia scolastica e 


detrazioni fiscali”, che sarebbero state assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della legge 28 


dicembre 2015, n. 208, con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione 


unica nazionale in materia di edilizia scolastica e in base alla quale con la legge 11 dicembre







 


 


2016, n. 232 sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del Ministero 


dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risorse pari a 1,7 mld di euro; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 28565 del 6/11/2018, il MIUR ha comunicato il ricavo netto stimato 


spettante alla Regione Siciliana, pari ad € 143.104.565,66, di cui all’allegato 3 alla Circolare 


MEF n. 15 del 2007, e contestualmente ha richiesto l’elenco degli enti da ammettere a 


finanziamento nell’ambito del predetto ricavo netto; 


CONSIDERATO che, in riscontro alla superiore nota, con nota prot. n. 84556 del 12/11/2018, così come 


modificata con successiva nota prot. n. 95049 dell’11/12/2018, il Servizio XI del Dipartimento 


regionale Istruzione e Formazione Professionale ha trasmesso l’elenco dei n. 28 interventi 


relativi ai comuni per € 70.708.946,73 oltre all’elenco dei n. 15 interventi relativi alle ex 


province per € 72.207.550,00, da ammettere a finanziamento con le risorse di cui al MUTUO 


BEI – Anno 2018, per un importo complessivo di € 142.916.496,73, inferiore al ricavo netto 


stimato pari ad € 143.104.565,66; 


CONSIDERATO che a seguito delle procedure di attuazione messe in atto dal Servizio XI del Dipartimento 


dell’Istruzione e della Formazione Professionale fino al 31 dicembre 2018, ai fini del 


raggiungimento dei target di spesa, si sono rese disponibili nell’ambito dell’Asse 10 Azione 


10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, quale dotazione finanziaria per il finanziamento del 


Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, € 87.788.037,13 in luogo dei € 


82.574.102,67 originariamente previsti; 


CONSIDERATO che, come stabilito all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico approvato con DDG. 1448/Istr del 


20 aprile 2018, “L’Amministrazione regionale, a seguito dell’approvazione dell’elenco degli 


interventi utilmente inseriti nella programmazione unica nazionale in materia di edilizia 


scolastica, si riserva la facoltà di valutare la fonte di copertura finanziaria da utilizzare 


prioritariamente per l’attuazione di detto piano, allo scopo di garantire l’efficacia dell’azione 


amministrativa per le finalità di interesse pubblico e del pieno utilizzo delle risorse”; 


CONSIDERATO, altresì, che l’art. 9 del Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con 


modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prescrive, al comma 1 che “Le 


amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli 


istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, 


le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici  


nazionali,  le  agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare 


precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e 


atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse 


all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e 


alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi”; 


CONSIDERATO inoltre che in favore degli interventi su edifici che ospitano scuole secondarie di secondo 


grado è riservata una quota pari al 40% delle risorse complessivamente assegnate alla Regione 


in materia di edilizia scolastica, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico e come 


stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018; 


CONSIDERATO che con Avviso pubblico, trasmesso con nota prot. 31987 del 12/12/2018, finalizzato al 


finanziamento di interventi di messa in sicurezza e/o costruzione di nuovi edifici da destinare 


a strutture scolastiche sportive, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana l’importo di € 


4.616.276,31; 


CONSIDERATO che, in riscontro al superiore Avviso, il Dipartimento regionale dell’Istruzione ha inviato, 


con prot. n. 97816 del 12/12/2018, l’elenco dei numero 6 interventi, già inseriti nella 


programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con il D.D.G. 5545/Istr 


del 23/10/2018, dell’importo complessivo di € 4.562.445,20; 


CONSIDERATO che con decreto n. 93 dell’11/02/2019, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana 


l’importo di € 7.389.939,07, finalizzato al finanziamento di interventi di adeguamento 


strutturale/nuove costruzioni con le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 


2003, n. 269 (cd Fondo Protezione civile); 







 


 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 5024 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di individuare, 


nell’ambito della Programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, 


gli interventi da ammettere a finanziamento nei limiti delle risorse ad ognuna spettanti con il 


citato decreto n. 93/2019, dando priorità esclusivamente ad interventi di adeguamento 


strutturale ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e che presentino un indice di 


rischio inferiore a 0,6, e che abbiano un livello di progettazione preferibilmente esecutivo o 


comunque non inferiore ad un definitivo; 


CONSIDERATO che con D.D.G. n. 892/Istr del 20/03/2019, il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 


Formazione Professionale ha approvato l’elenco dei n. 4 interventi da ammettere a 


finanziamento, per un importo complessivi di € 7.369.265,83, già inseriti nella 


Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 


5545/Istr del 23/10/2018; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 5047 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di accertare 


le economie del Mutuo – Annualità 2016, stipulato in data 04/12/2017 e di individuare gli 


interventi da finanziare, fra quelli la cui chiusura non si protragga oltre la data del 31 ottobre 


2020; 


CONSIDERATO che con D.D.G. n. 894/Istr del 20/03/2019 sono state accertate economie ammontanti 


complessivamente ad € 8.045.785,05 sul Mutuo-Annualità 2016, sottoscritto in data 


04/12/2017, e sono stati individuati numero 9 interventi dell’importo complessivo di € 


7.936.093,58 da finanziare con le suddette economie, già inseriti nella Programmazione 


triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018; 


RITENUTO  di dover procedere all’assegnazione di contributi a regia regionale per il finanziamento di 


interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nella Programmazione triennale di edilizia 


scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018, con la dotazione 


finanziaria assegnata all’Azione 10.7.1 dell’Asse X del PO FESR Sicilia 2014-2020, pari ad 


€ 77.439.658,84, importo così come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018 e adottata 


dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018; 


RITENUTO  che occorre procedere all’individuazione degli interventi nell’ambito della Programmazione 


triennale di edilizia scolastica 2018-2020, estrapolando gli stessi dagli elenchi di cui alle 


tabelle 2.1 e 2.2, approvate con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018, al netto dei progetti già 


selezionati per l’ammissione al finanziamento sia con le risorse di cui al DL. 104/2013 per 


l’annualità 2018, e sia con le intervenute risorse assegnate alla Regione Siciliana, selezioni 


effettuate, di volta in volta, in base alle rispondenze degli interventi agli specifici requisiti 


richiesti dalla fonte finanziaria, tenendo conto del pieno utilizzo delle risorse disponibili; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale prot. n. 51479 del 11/07/2017, con la quale è stata richiesta all’Assessorato 


Regionale dell’Economia l’istituzione del capitolo di spesa da attivare nell’ambito del PO 


FESR Sicilia 2014-2020, ASSE 10, Azione 10.7.1; 


VISTO il D.D. n. 1349/2017 del 18/07/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale veniva 


istituito il capitolo di spesa n. 772423 – Contributi agli investimenti a amministrazioni locali 


per la realizzazione degli interventi previsti nell’Asse 10 – Azione 10.7.1 del Programma 


Operativo Regionale FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale, prot. n. 4035 del 14 gennaio 2019, con la quale è stata richiesta l’iscrizione 


somme sul capitolo di spesa n. 772423 del bilancio regionale per gli esercizi 2019-2020-2021 


dell’importo complessivo di € 87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 per l’esercizio finanziario 


2019, € 40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 per l’esercizio 


finanziario 2021, per l’assegnazione di contributi a regia regionale per il finanziamento di 


interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nel Piano triennale di edilizia scolastica - 


Annualità 2018, approvato con il sopraccitato D.D.G. n. 5545/Istr. del 23 ottobre 2018;







 


 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale prot. n. 17634 del 19 febbraio 2019 con la quale, a parziale rettifica di quanto 


richiesto con la precedente nota prot. n. 4035/2019, è stato richiesta una riduzione della somma 


da iscrivere da € 87.788.037,13 ad € 77.439.658,84, a seguito della Decisione della 


Commissione Europea (CE) 8989 del 18/12/2018; 


VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il bilancio della Regione Siciliana per 


l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021; 


VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il 


“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021 e il Bilancio 


Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021; 


VISTO il D.D. n. 138/2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento 


Bilancio e Tesoro –, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di € 


87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 


40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 spendibili 


nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 


della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 


capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 75 del 26 febbraio 2019, le conseguenti 


variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 e in termini di 


competenza per l'esercizio finanziario 2019, Codice Siope U.2.03.01.02.003, per la 


realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 10 – Azione 10.7.1 del Programma Operativo 


Regionale FESR SICILIA 2014 – 2020; 


VISTO l’All. 6 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con DDG del 


Dipartimento Programmazione n. 107/A.V DRP del 01/04/2019, che prevede che all’interno 


dell’Avviso sia presente un’indicazione specifica relativa agli indicatori di riferimento del 


PO FESR 2014-2020 a cui l’Avviso contribuisce; 


PRESO ATTO che al paragrafo 1, lettera e) dell’aggiornamento del manuale di Attuazione approvato con 


DDG n. 107/2019, prevede espressamente l’esclusione dalla disciplina del Manuale medesimo 


delle procedure di selezione relative all’Azione 10.7.1 per le operazioni attivate tramite il 


MIUR nell’ambito della linea finanziata anche dal D.L.104/2013, c.d. Mutui BEI; 


CONSIDERATO che le operazioni selezionate nell’ambito del citato Avviso approvato con DDG 1448/Istr 


del 20 aprile 2018 contribuiscono al raggiungimento dell’indicatore di realizzazione CO35 


“Assistenza all’infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all’infanzia o 


di istruzione beneficiarie di un sostegno” e risultano dunque in linea con le richieste del citato 


Manuale di Attuazione; 


CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 47815 del 12/07/2018, il Servizio XI del Dipartimento 


regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha richiesto al Dipartimento 


regionale della Programmazione la modifica dei requisiti e di ammissibilità e dei criteri di 


selezione delle operazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, al fine di una armonizzazione 


rispetto a quanto definito a livello nazionale nell’ambito della Programmazione triennale di 


edilizia scolastica con il decreto interministeriale n.47 del 03/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 


78 del 04/04/2018 e preventivamente discussi e approvati in sede di coordinamento delle 


Regioni e in sede di Conferenza unificata in data 23/11/2017; 


VISTA la Deliberazione n. 484 del 29/11/2018, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, 


condiviso la modifica dell’Azione 10.7.1 del Documento Requisiti di ammissibilità e criteri di 


selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020, per l’avvio della procedura di consultazione scritta 


del Comitato di Sorveglianza; 


VISTA la nota prot. n. 20560 del 17/12/2018, con la quale l’Area 5 – Programmi Comunitari - 


Segreteria del Comitato di Sorveglianza ha comunicato la chiusura con esito favorevole della 


procedura scritta n. 6/18 per quanto riguarda l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020;







 


 


VISTA la nota prot. n. 32185 del 25/03/2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 


Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato al Dipartimento 


Regionale della Programmazione la condivisione della procedura richiamata nella nota del 


Servizio XI prot. n. 30479 del 19/03/2019 relativa all’Avviso Pubblico per la nuova 


programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, 


approvato con D.D.G. n. 1448/Istr del 20/04/2018, nel quale è fatto esplicito riferimento 


all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la ulteriore nota prot. n. 35101 del 29/03/2019 con la quale, ad integrazione della precedente 


n. 32185/2018, è stato trasmesso al Dipartimento Regionale della Programmazione, per 


opportuna presa d’atto, tra l’altro, lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere tra la 


Regione Siciliana e ognuno dei beneficiari degli interventi, selezionati nella programmazione 


di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con DDG n. 5545/2018, oggetto del 


finanziamento con le risorse di cui all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, 


nonché gli obblighi posti in capo al beneficiario in ordine al rispetto delle disposizioni 


comunitarie; 


CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha preso atto della procedura di cui alle 


note sopra citate, con nota prot. n.5775 del 24.04.2019. 
 


 
TUTTO CIO' PREMESSO 


parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue 


 


 


Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione 


 


I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale (di seguito, 


“Regione”) e l’Ente Comune di Sant’Alfio», soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del contributo 


finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) in materia di edilizia, nell’ambito del Programma 


Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020, Asse 10 Azione 10.7.1, “Interventi di riqualificazione degli edifici 


scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 


connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, per il finanziamento del piano triennale 


di edilizia scolastica 2018-2020, approvato con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, pari ad € 82.574.102,67 – 


ridotto a seguito della Decisione UE 8989 del 10 ottobre 2018, ad € 77.439.658,84, per l’importo di finanziamento 


pari ad € 1.382.529,61  oltre alla quota di compartecipazione a carico dell’Ente beneficiario pari a € zero, per la 


realizzazione dell’operazione (di seguito, l’Operazione) denominata “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 


SCUOLA MEDIA G. LA PIRA UBICATA  IN SANT'ALFIO VIA A.DIAZ n.14” – CUP: D13H18000090002 
sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli. 


1. La presente Convenzione decorre dalla data di notifica del DDG di approvazione della stessa al 


Beneficiario e ha validità sino alla conclusione dell’operazione e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli 


adempimenti necessari alla conclusione del PO FESR Sicilia 2014-2020. 


2. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e 


consecutivi, salvo ove diversamente indicato. 


 


Art. 2 – Obblighi del Beneficiario 


 


Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di 


gestione previste per il Programma, si obbliga a: 


 


1) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, 


nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, 


sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 


2) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle 


spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione; 







 


 


3) garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del 


finanziamento con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (di seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in 


particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5); 


4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità 


separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse 


del Programma; 


5) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso 


specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento delle attività a terzi; 


6) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., nonché le altre 


disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità 


dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex legge n. 190/2010; 


7) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione 


dell’Operazione; 


8) provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 


registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, 


reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE, secondo le 


cadenze di cui ai successivi articoli 7 e 8; 


9) conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei 


modi indicati nel successivo art. 10 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 


dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione 


completata; 


10) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la 


documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta; 


11) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie; 


12) assicurare che l’Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel 


cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione; 


13) dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie 


concernenti l’Operazione. 


 


Art. 3 – Cronoprogramma dell’Operazione 


 


1. Nell’attuazione dell’Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al 


paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione. 


2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione 


dell’Operazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione, così come riveniente dal 


sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla 


Regione, non consenta di completare l’Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, 


la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo 


comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore 


comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di 


avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. 


3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la 


Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una 


volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a 


essere completata, entrare in uso e ad essere funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 


(dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell’Operazione di cui al 


paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione e sempreché:  


- il completamento dell’Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni 


comunitarie, nazionali e regionali;  


- le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, 


entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 


4. In ogni caso, fermo restando che le operazioni finanziate a valere sull’Avviso Piano Triennale edilizia 


scolastica 2018-2020, annualità 2018 dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2022, sono vincolanti i 


tempi relativi all'Aggiudicazione provvisoria che, salvo cause di forza maggiore non imputabili al 


soggetto beneficiario e adeguatamente giustificate, dovrà avvenire con le seguenti modalità in coerenza con 


il grado di fattibilità del progetto presentato in fase di candidatura: 







 


 


- Progetto preliminare (Studi di fattibilità)/Progetto definitivo: OGV entro 18 mesi dalla notifica 


all’ente beneficiario del decreto di approvazione della presente Convenzione; 
- Progetto esecutivo: OGV entro 12 mesi dalla notifica all’ente beneficiario del decreto di 
approvazione della presente Convenzione. 


 


Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario 


 


1. A seguito dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e/o del servizio e/o 


delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, i 


relativi provvedimenti di approvazione dell’aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al 


quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri 


di cui all’art. 6 della presente Convenzione. 


2. Nell’ipotesi in cui l’Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l’acquisizione di servizi e/o 


forniture mediante l’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere 


inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dei relativi 


contratti. 
3. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire 
nella sezione documentale di Caronte: 
- nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a contrarre, 
 bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista 
 dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto 
 pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei servizi o delle forniture; 
- nel caso di OOPP: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di 


gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento 
della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la 
realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell’operazione, 
munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP. 


4. A seguito di ogni trasmissione e dell’espletamento delle previste verifiche, la Regione procede 
all’emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle 
economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione 
della Corte di Conti, al Beneficiario. 
5. Ferma restando l’invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, 
analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito 
di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell’art. 14 della presente  Convenzione. 
 


Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti 


 
1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 8 
dell’Allegato alla presente Convenzione. 
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così 
come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque 
accertato dalla Regione, quest’ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo finanziario 
concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata da dimostrarsi dal Beneficiario 
entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 
contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3. 


 


Art. 6 – Spese ammissibili 


 


1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a 


disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento. 


2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni 


comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione 


vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a 


contribuzione finanziaria. 


3. Nel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: 
- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi 


all’esecuzione stessa; 







 


 


- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, 
autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all’esecuzione delle 
opere); 


- spese generali. 
4. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti 


contabili aventi forza probante equivalente, inoltre esse dovranno essere sostenute nel periodo di eleggibilità 


previsto dal Programma. 


5. Le spese per progettazione, direzione e collaudo dei lavori, sono ammissibili complessivamente purché 


calcolate nel rispetto del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 17/06/2016, n. 101941. 


6. Non sono ammissibili le spese per arredi e attrezzature. 
7. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le 


somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle voci previste dalla normativa vigente 


in materia di appalti. 


8. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese 


quelle geologiche e geotecniche, non a carico del progettista, se necessarie alla redazione della relazione 


geologica, nonché quelle di vulnerabilità sismica da prevedere nel quadro economico tra le somme a 


disposizione del Beneficiario, non possono superare il 10% della spesa totale ammissibile dell’Operazione. 


9. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di 


spese generali o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai 


commi 4, 5, 6 e 7 resteranno a carico del Beneficiario. 


10. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i 


maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli 


accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti. 


11. Restano escluse dal finanziamento le eventuali economie derivanti da affidamenti di lavori e servizi di 


ingegneria e architettura. 


12. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile dal Beneficiario. 
13. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle 


indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
14. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili ai termini 
delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
 


Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario 


 
1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità: 
- un’anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, 
da erogarsi in una tranche sino al massimo del 20% del contributo pubblico relativo alla quota lavori, 
rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di 
quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), entro 30 giorni dalla notifica di quest’ultimo Decreto, 
sempreché siano stati stipulati contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per importi complessivamente 
non inferiori al 50% dell’importo dell’operazione ammesso a finanziamento con il predetto Decreto oppure, 
ove compatibile, secondo quanto previsto dal Manuale di Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 
approvato con D.D.G. del Dipartimento Programmazione n.107/A V DRP del 1 aprile 2019, par. 5.8 e relativi 
allegati; 
- uno o più pagamenti intermedi successivi, in corrispondenza dell’emissione degli “Stati 
d’Avanzamento Lavori”. Tali erogazioni potranno riguardare l’importo degli stati d’avanzamento lavori 
eventualmente integrate da importi connessi a c.d. “somme a disposizione”. Tali erogazioni, di importo, per 
ciascun pagamento, non inferiore al 10% del contributo stesso, potranno essere concesse fino alla 
concorrenza del 90% dell’importo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione 
definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, 
l’ultimo), previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata 
attestante la spesa; si precisa che: 


 l’importo massimo del 90% sarà determinato al lordo dell’anticipazione già erogata; 


 l’importo di ciascun pagamento intermedio sarà decurtato di una percentuale corrispondente al 


rapporto tra l'importo richiesto e l'importo dell’anticipazione già erogata in relazione all'importo del 


contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in 


ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo); 







 


 


- saldo a rimborso del 10% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione 
definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento si farà 
riferimento all’ultimo emesso), previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e 
della documentazione attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell’operazione. 
2. Per l’erogazione dell’anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare: 
- la richiesta di anticipazione; 
- una polizza fideiussoria da parte dell’aggiudicatario dei lavori, a favore del beneficiario, di importo 
pari almeno all’importo dell’anticipazione concessa, avente scadenza di 180 giorni successivi alla data di 
chiusura del contratto prevista dal cronoprogramma e dal contratto stesso. 
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
3. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive all’anticipazione fino a un 
massimo del 90% del contributo pubblico concesso, al lordo dell'anticipazione, è la seguente: 
- richiesta di pagamento intermedio secondo l’Allegato 4 alla presente Convenzione corredata di una 
relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione; 
- dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che: 


 sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari 
opportunità; 


 sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in 


materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e 


regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di 


contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 


 l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato 


alla Convenzione; 


 la spesa maturata è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di 


ammissibilità a rimborso comunitario; 


 non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici 
o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e 
in quale misura e su quali spese); 


 sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e 
sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle 
varie fasi di realizzazione dell'Operazione. 


- il prospetto riepilogativo delle spese maturate e di quelle sostenute con le precedenti erogazioni, 
articolato nelle voci del quadro economico risultante dall’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento; 
- documentazione giustificativa della spesa maturata e della spesa sostenuta con le relative quietanze;  
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una Pubblica Amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
4. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a rimborso del saldo è 
la seguente: 


- richiesta di pagamento a rimborso del saldo corredata di una relazione finale sull’attuazione 
dell’Operazione, 


- dichiarazione di cui al precedente comma 4; 
- ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario: 


 attesta che trattasi della rendicontazione finale dell’Operazione; 


 attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi 
dell’operazione e dell’Azione prefissati; 


 attesta che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da 
produrre contestualmente; 







 


 


 attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di 
ammissibilità delle spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella 
rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo. 


- certificato di collaudo (per OO.PP.) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero 
certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale; 
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute, comprensive delle precedenti erogazioni, articolato nelle 
voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento; 
- documentazione giustificativa della spesa;  
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
5. L’intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: “Documento 
contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per 
l’intero importo o per l’importo di euro __________”. In caso di fatturazione elettronica, tale dicitura va 
apposta nel campo “note” della fattura in formato .xml o tramite una dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii. 


 


Art. 8 – Rendicontazione 


 


1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio 


economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le 


credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso 


l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione. 


2. Il beneficiario è tenuto ad individuare il Referente Esterno dell’Operazione (REO) e a comunicarlo nei 


modi e nei termini previsti dalle vigenti procedure. (Manuale per i Beneficiari del sistema di monitoraggio 


economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte)  


3. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l’erogazione del 


contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da 


questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all’attestazione – ai sensi e 


con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 


 


Art. 9 – Monitoraggio 


 
1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi 
alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, 
finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute. 


2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio 


economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione, 


compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa. 


3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, 


dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali 


relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi 


alla stessa, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti 


commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello 


Stato e dell’UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve 


comunque comunicare la circostanza dell’assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti. 
4. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della 
spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato 
avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede 
alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate. 
5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce 
condizione necessaria per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così 
come disciplinato dall’art. 7 della presente Convenzione. 







 


 


6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì 
condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e 
conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 


 


Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione 


 
1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato 


cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, 


trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al 


beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione 


delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati 


rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 


196/2003 e ss.mm.ii.). Per la fatturazione elettronica farà fede il documento depositato presso il sistema di 


interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. 


2. Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che 


effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: 


ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo 


stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e 


non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e 


di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, 


contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere 


impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate. 
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l’archiviazione dei documenti relativi all’Operazione al fine di 


consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima: 
- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione; 
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso. 
4. Come già indicato all’art. 2, commi 10 e 11 della presente Convenzione, il Beneficiario deve 


conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’Operazione, nei modi e per le finalità di cui 
al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 3 
dell’art. 7 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo 
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve 
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE. 
 


Art. 11 – Controlli 


 
1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, 
verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non 
sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta 
esecuzione dell’Operazione. 
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della 
realizzazione dell’Operazione. 
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, 
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e 
al recupero delle eventuali somme già erogate. 
4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi 
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle 
attività/progetti ivi previste. 


 


Art. 12 – Disponibilità dei dati 


 
1. I dati relativi all’attuazione dell’Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali 
deputati al monitoraggio e al controllo. 
2.  Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti 
attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti. 
3. I dati generali relativi all’Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al 
pubblico. 
 







 


 


Art. 13 - Stabilità dell’operazione 


 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Operazione ammessa a 
contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al 
suo completamento non deve subire modifiche sostanziali: 
- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad 
un’impresa o a un ente pubblico; 
- che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della 
cessazione di una attività produttiva. 
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in 
proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti. 


3. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione via PEC alla 
Regione. 


 


 


Art. 14 – Rinuncia e Varianti 


 
1. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione. 
2. Nel corso di tutte le fasi di attuazione dell’operazione, il Beneficiario deve tempestivamente 
comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche e/o varianti dell’Operazione, ivi 
comprese quelle disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
3. Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la Regione può valutare l’eventuale autorizzazione di una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta 
da parte del Beneficiario. 
4. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla 
complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione 
dell’istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa 
quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA, …) e comunque 
non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.. 
5. In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro 
approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del 
contributo finanziario ai sensi dell’art. 4 della presente Convenzione, che, previa registrazione da parte della 
Corte dei Conti, sarà notificato a mezzo PEC al Beneficiario. 
6. È espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della 
prima, anche in merito alle conseguenze dell’inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali 
illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, 
in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di approvazione di cui al precedente 
comma. 


 


Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria 


 
1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente 
Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario 
incorra in un’irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in 
violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, 
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel 
caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2. 
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il 
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione. Nel caso di revoca, il 
Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli 
interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del 
medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione. 
3. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso 
di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, 
responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso. 
4. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese 
richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario. 
 
 
 







 


 


 
 


Art. 16 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell’UE 


 
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le 
disposizioni impartite dall’UE. 


Palermo,    


 


Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell’Azione  


__________________________________________ 


 


PER ACCETTAZIONE 


(Luogo e data)  ,    


 


Per il Beneficiario, Sig. Giuseppe Maria Nicotra 







 


 


ALLEGATO ALLA CONVENZIONE 


 


 


1. Amministrazione responsabile della gestione 


Ente Regione Siciliana – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 


Servizio XI 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via degli Emiri, 45 
Responsabile della gestione (UCO) Mario Medaglia 
Telefono 091-7079465 
e-mail edisco11@regione.sicilia.it 
PEC dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 
Responsabile del controllo (UC) Filippo Castiglia 
Telefono 091-7073002 
e-mail fcastiglia@regione.sicilia.it 
PEC dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 


 


2. Beneficiario 


Ente Comune di  Sant’Alfio 


Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Vittorio Emanuele,4 -95010- Sant’Alfio 


Referente dell’Ente Ing. Giuseppe Calabretta 


Telefono 095968017 


e-mail utcsantalfio@gmail.com 


Referente di progetto (RUP) Ing. Giuseppe Calabretta 


Telefono 095968017 


e-mail utcsantalfio@gmail.com 


PEC protocollosantalfio@pec.it 


Referente Esterno Operazione (REO) Ing. Giuseppe Calabretta 


Telefono  095968017 


e-mail utcsantalfio@gmail.com 


PEC protocollosantalfio@pec.it 


 


3. Anagrafica dell’Operazione 


Codice CUP D13H18000090002 
Codice Caronte  


Titolo Operazione  
Settore/i Operazione  


 
Localizzazione 


Regione Sicilia 
Provincia Catania 
Comune Sant’Alfio 


 


4. Descrizione sintetica dell’Operazione 


 


ADEGUAMENTO SISMICO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MEDIA GIORGIO LA PIRA. 


PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA TRIENNIO 2018/2020 


5. Anagrafica della singola attività/progetto 
 


5.A.1. Informazioni generali 


Titolo/oggetto  


Codice CIG Da compilare dopo la gara 


 
Localizzazione 


Regione Sicilia 
Provincia Catania 
Comune Sant’Alfio 
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5.A.2. Tipologia dell’attività/progetto1 


Adeguamento OOPP  


Acquisto forniture 
 


5.A.3. Descrizione sintetica dell’attività/progetto 


 


ADEGUAMENTO SISMICO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) SCUOLA MEDIA GIORGIO LA PIRA. 


PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA TRIENNIO 2018/2020 
 


6. Cronogramma dell’Operazione2 
 


Cronoprogrammi da adottare per la tipologia “opere pubbliche” 


 


Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo: 


Step Procedurale   


 


 


Sottoscrizione 


disciplinare di 


finanziamento 


Conferimento 


incarico di 


progettazione e 


degli ulteriori 


servizi di 


architettura ed 


ingegneria 


(DL, Coord. 


Sicurezza, 


etc…) * 


 


 


 


 


Redazione 


progettazione 


esecutiva * 


 


 


 


 


Approvazione 


progettazione 


esecutiva * 


 


 


 
Espletamento 


procedure 


d’appalto per 


lavori 


 


 


 


 
Consegna 


lavori 


 


 


 


 
Esecuzione 


lavori 


 


 


 


 
Collaudo 


lavori 


 


 


 


 
Rendicontazione 


finale 


 


 


 


 
Totale 
(mesi) 


Tempistica 


massima prevista 


(in mesi) 


    Maggio 2020 


 


1 mese 


Novembre 2021 


 


18 mesi 


Dicembre-


Gennaio 2021 


 


2 mesi 


Febbraio-Marzo 2022 


 


2 mesi 


 


23 mesi 


* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto lavori”. 
 


 
Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 


 
 


 


Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento 


 


 
Redazione ed 
approvazione 
progettazione 
definitiva ** 


 
 


Espletamento 
procedure 


d’appalto per 
progettazione 


esecutiva e 
lavori 


 
 


Redazione 
progettazione 


esecutiva 


 
 


Approvazione 
progettazione 


esecutiva 


 
 
 


Consegna 
lavori 


 
 
 


Esecuzione 
lavori 


 
 
 


Collaudo 
lavori 


 
 
 


Rendicontazione 
finale 


 
 


 
Totale (mesi) 


 


Tempistica massima 
prevista 


(in mesi) 


         


** se provvedimento di finanziamento emesso su progetto definitivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto per progettazione esecutiva e 
lavori”. 


 
Cronoprogramma da adottare per tipologia Acquisizione di beni o servizi : Arredi scolastici 


Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento 


Espletamento procedure di 
evidenza pubblica per 
l’individuazione del soggetto 
incaricato della fornitura del 
bene finanziato / erogazione del 
servizio finanziato e stipula 
contratto 


 
 
 


Acquisizione beni finanziati / 
espletamento servizi 


 
 


Verifiche finali sulla conformità 
dei beni/servizi acquisiti 


 
 
 


Rendicontazione finale 


 
 


Totale 
(mesi) 


Tempistica massima prevista (in 


mesi) 


Giugno-Settembre 2021 


 


4 mesi 


ARREDI SCOLASTICI Settembre-Novembre 2021 


 


3 mesi 


Febbraio-Marzo 2022 


 


2 mesi 


9 mesi 


 


 
 
 
 
 


 


                                                      
1In ipotesi di operazione che prevede la realizzazione/acquisizione di diverse attività/progetti con diverse gare di OOPP, servizi e/o forniture, ripetere le 
informazioni della scheda e delle sottoschede 5 per ciascuna attività/progetto dell’operazione, utilizzando la codifica progressiva 5b, 5c, …  
2 Indicare i tempi di attuazione delle singole fasi dell’operazione 







 


 


Le operazioni finanziate a valere sull’Avviso Piano triennale edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018 dovranno 
essere concluse entro il 31 dicembre 2022. L’OGV (Aggiudicazione provvisoria), salvo cause di forza maggiore non 
imputabili al soggetto beneficiario e adeguatamente giustificate, dovrà avvenire con le seguenti modalità in coerenza 
con il grado di fattibilità del progetto presentato in fase di candidatura: 


- Progetto preliminare (Studi di fattibilità)/Progetto definitivo: OGV entro 18 mesi dalla notifica all’ente 
beneficiario del decreto di approvazione della presente Convenzione; 


- Progetto esecutivo: OGV entro 12 mesi dalla notifica all’ente beneficiario del decreto di approvazione 
della presente Convenzione; 


 


 


SEZIONE IV 


PIANO FINANZIARIO 


 


1. Fonti finanziarie dell’Operazione  


 
 


Quadro finanziario dell’operazione 


 


Finanziamento richiesto a valere sull’azione del POR FESR Sicilia 2014/2020 


 


€ 1.382.529,61   
Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al  (indicare il 
canale finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) € 
Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli elementi sui quali interviene il soggetto privato 
e le modalità di selezione del soggetto mediante la predisposizione di un allegato alla presente 
scheda) 


 


€ 


Importo totale intervento € 1.382.529,61   


 


2. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione  


Anno Impegno Previsto Pagamento Previsto 


2016 
  


2017 
  


2018 
  


2019 
  


2020 €     276.505,93 €     276.505,93 


2021 €     553.011,84 €     553.011,84 


2022 €     553.011,84 €     553.011,84 


2023 
  


TOTALE €  1.382.529,61                          €  1.382.529,61 


 


SEZIONE V 


DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO 


 
 


1. Categorie di operazione ex art. 8 Reg.es. (UE) 215/2014 


Dimensione Codice 
Campo di operazione  


Forme di finanziamento  


Territorio  


Meccanismi di erogazione territoriale  


Obiettivo tematico  


Ubicazione  


 


 


 


 


 


 







 


 


2. Indicatori fisici da PO 


Descrizione indicatore 
Codice Unità di 


misura 
Target 


2020 


Target 2021 Target 2022 Target  2023 


Assistenza  all’impresa e 


istruzione – capacità delle 
infrastrutture di assistenza 


all’infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno 


135 Persone     


Sicurezza degli edifici scolastici 410 %     


Indicatore Core – Superficie 


oggetto di intervento (mq) 


791 Metri Quadrati     


Indicatore occupazionale – 


giornate uomo complessivamente 


attivate 


682 Numero     


 


 


SEZIONE VI 


CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA 


 


1. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’operazione  


 


Nome e Cognome Ruolo all’interno del 
Beneficiario 


Ruolo nell’attuazione delle 
operazioni 


Esperienze/expertice 
precedenti 


Ing. Giuseppe Calabretta Dipendente Ente RUP-REO Altri progetti similari 


    


    


    


 


 


2. Descrizione dell’organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario per l’attuazione 


dell’operazione  


 


Si procederà all’acquisizione del Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 


esecuzione tramite C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) attraverso la procedura negoziata senza bando di 


gara mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rivolta a cinque operatori economici 


individuati dal RUP attraverso l’Albo Unico Regionale ex L.R. n. 12/2011 rispettando i principi previsti dall’ 


ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 , mentre per l’esecuzione lavori attraverso la procedura negoziata senza bando 


di gara rivolta a 15 operatori esistenti ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la fornitura degli arredi 


attraverso la procedura negoziata senza bando di gara rivolta a 4 operatori esistenti ex art. 36 del D.Lgs. n. 


50/2016 


 


 







 


 


Allegato 3 - Modello per la richiesta di anticipazione 


OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione  del PO FESR 2014-2020 


CUP    


Codice Caronte    


Richiesta anticipazione 


 


Il/La sottoscritto/a …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ....................... CF 


………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di 


legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di [finanziamento] 


[quantificazione definitiva del finanziamento] n. del        
 


CHIEDE 
 


l’erogazione della prima tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a 


Euro…….., corrispondente al [ %] (max 20%) della sola quota lavori del contributo finanziario, 


concesso con il Decreto di [finanziamento] [quantificazione definitiva del finanziamento] n….. 


del . . . . . . . . . . . . ;  


Tale somma dovrà essere accreditata sul conto corrente all’uopo dedicato e contraddistinto dal 


seguente IBAN:…………………………..; 


ALLEGA 


□ Fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme a quanto previsto nell’Avviso, emessa 


dall’aggiudicatario dei lavori a favore del Beneficiario 


□ Relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione 


□ Dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, della Convenzione 


□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione] 


 
DICHIARA 


 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 


- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato 
in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale; 


- che sull’operazione non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri 
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o 
richiesti quali e in quale misura e su quali spese); 


- che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei 
tempi definiti dalla Regione. 


COMUNICA 
 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso   e che il soggetto 


addetto a tale conservazione è  . 
 


SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  


 


Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 


445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 


mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del 


D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


Luogo, data Firma digitale 


 


 


  







 


 


Allegato 4 - Modello per la richiesta di pagamenti intermedi 


 


OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione     del 
PO FESR 2014-2020 CUP     


Codice Caronte          


Richiesta pagamenti intermedi 


 


Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ......................... CF 


………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 


rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 


finanziamento n. del        


RICHIEDE 


l’erogazione di un pagamento intermedio di Euro ……………………….., pari al ___% dell’ammontare 


complessivo del contributo concesso e corrispondente: 


- allo stato d’avanzamento lavori n.  ...................... comprensivo della quota i.v.a.; 


- a spese per somme a disposizione relative a  comprovate dalle fatture allegate; 


- che il suddetto pagamento sia accreditato sul conto corrente all’uopo dedicato e contraddistinto dal seguente 
IBAN:…………………………..; 
 


A TAL FINE ALLEGA 


 


□ Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate e delle spese maturate di cui alla presente 


richiesta, secondo il modello Allegato 5  all’Avviso articolato nelle voci del quadro economico risultante dal 


Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n. ___ del  ______; 


□ Stato d’Avanzamento Lavori n. ................... citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste; 


□ file xml relativo alla fattura con annullo apposto con apposita dicitura nel campo “note”; [ovvero], 


dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell’allegato 8; (per 


richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche 


per direzione lavori); 


□ Modello di rendicontazione delle spese sostenute; 


□ Relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione; 


□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]; 


 


DICHIARA 


 
- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 


in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 


- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato 


in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


- che, relativamente all’Operazione in oggetto sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e 


quietanzate spese per Euro _________; 


- che tali spese corrispondono all’avanzamento complessivamente erogato e a quanto richiesto 


con la presente rispetto al contributo concesso pari al  %; 


- che la spesa sostenuta, maturata e richiesta con la presente è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata 


effettuata e pagata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario; 


- che  le  attività  realizzate nel periodo  sono conformi a quanto dichiarato nell’istanza di contributo 


finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo finanziario con il Decreto di [finanziamento] 


[quantificazione definitiva del finanziamento] n. ___ del ____; 


- che i tempi di attuazione dell’Operazione sono coerenti e conformi alle previsioni del cronoprogramma 


allegato alla Convenzione notificata il  ; 







 


 


- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale 


e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti 


dalla Regione. 


- di accettare i controlli che la Regione e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari 


autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno 


effettuare; 


- che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di due 


anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le 


spese finali dell’Operazione completata; 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme dell’UE applicabili, tra cui quelli riguardanti 


gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela 


dell’ambiente e pari opportunità; 


- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle 


in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni 


nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei 


pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 


- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, 


pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o 


richiesti quali e in quale misura e su quali spese); 


- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 


procedurale e sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 


procedurale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione 


dell'Operazione, nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione; 


- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 


adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata; 


COMUNICA 


 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso  e che il soggetto 


addetto a tale conservazione è  . 
 


SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 


e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 


o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 


28/12/2000 n. 445. 


 


Luogo, data          Firma digitale 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 







 


 


Allegato 5 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro 


economico risultante dal Decreto di finanziamento o quantificazione definitiva 


del finanziamento 
 


OGGETTO:  [titolo Operazione] – a valere sull’Azione  del PO FESR 2014-2020  


 CUP    


Codice Caronte _________________________________ 


 
 


Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il……………  


CF  …………………..  Tel……………… fax ……………… e-mail …………………. , in qualità di 


legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva 


del finanziamento n. ____ del ________ 


 


DICHIARA 
- che le spese sostenute e rendicontate sull’Operazione in oggetto, nonché quelle maturate sono 


riportate nei prospetti riepilogativi riportati di seguito e ammontano a Euro  ; 
- che le spese rendicontate, nonché quelle maturate sono corredate da documentazione giustificativa 


completa e coerente, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; 


- che le spese rendicontate, nonché quelle maturate sono ammissibili, pertinenti e congrue e le spese 


sostenute sono state quietanzate nel periodo consentito dal Programma; 


- che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa 


comunitaria e nazionale di riferimento e per quanto previsto dal Programma, dall’Avviso 


pubblico di riferimento e dalla Convenzione stipulata il  ; 


- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la 


realizzazione dell’Operazione; 


- che sulla documentazione contabile di spesa è stata apposta la dicitura “Documento contabile 


finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 ammesso per 


l’intero importo o per l’importo di euro  ”, in caso di fatturazione elettronica, tale dicitura 


va apposta nel campo “note” della fattura in formato .xml o tramite una dichiarazione ai sensi del 


DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 


- di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative all’Operazione e che le stesse sono 


coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di  quantificazione 


definitiva del finanziamento n.   del  ; 


- di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa relativi 


all’Operazione; 


- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole 


delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di 


esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.  


 


 


 


Luogo, data Firma digitale







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Opere Pubbliche: 
 


 
 







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi: 
 
 


 


Quadro economico 


 
 


Voci di costo 


 
 


Importo ammesso a 


finanziamento 


 


Importo disponibile 


a seguito delle 


procedure di 


evidenza pubblica 


 
Spesa effettuata e 


rendicontata al 


xx/xx/xxxx 


Richiesta di 


erogazione 


intermedia 


  


N. 


   


Importo richiesto 
 


 
1 
 


      


2 


 


      


 
3 
 


      


 
4 
 


      


 
5 
 


      


 
6 
 


      


 
n. 
 


      


 
Totale operazione 


0 0 0 0  


*indicare le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento  


 







 


 


Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e Servizi): 


 


Voci di 


costo 


Estremi 


documento 


Descrizione spesa 


effettuata 


Importo 


imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 


documento 


Modalità di 


pagamento 


Data 


pagamento 


Importo totale voce 


di costo 


Indicare 


codice voce 


di costo fra 


quelle 


presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 


estremi del 


documento 


giustificativo 


della spesa (ad 


esempio 


fattura n.   


del....... )  


Indicare le specificità 


della spesa rendicontata 


(ad esempio III SAL, 


contributo ANAC, 


progettazione esecutiva, 


etc...); 


Indicare l’importo 


imponibile della 


singola spesa 


oggetto di 


rendicontazione 


Indicare 


l’importo 


dell'IVA della 


singola spesa 


oggetto di 


rendicontazione 


Indicare l’importo 


totale del 


giustificativo 


 Indicare la 


tipologia del 


pagamento 


(Bonifico, F24, 


etc.) 


Indicare la data di 


trasferimento delle 


somme al fornitore 


(dei lavori, dei 


servizi, etc.) 


 


 


Indicare l’importo 


complessivo 


rendicontato 


nell’ambito della 


voce di costo 


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


TOTALE SPESA RENDICONTATA    


 


  


 







 


 


Prospetto delle spese maturate (sia per opere pubbliche che per acquisizione beni e servizi): 


 


Voci di 


costo 


Estremi 


documento 


Descrizione spesa 


effettuata 


Importo 


imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 


documento 


Importo totale 


voce di costo 


Indicare 


codice voce 


di costo fra 


quelle 


presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 


estremi del 


documento 


giustificativo 


della spesa (ad 


esempio 


fattura n.   


del....... )  


 


Indicare le specificità 


della spesa rendicontata 


(ad esempio III SAL, 


contributo ANAC, 


progettazione esecutiva, 


etc...); 


 


Indicare l’importo 


imponibile della 


singola spesa 


oggetto di 


rendicontazione 


 


Indicare 


l’importo 


dell'IVA della 


singola spesa 


oggetto di 


rendicontazione 


 


 


Indicare l’importo 


totale del 


giustificativo 


 


 


Indicare l’importo 


complessivo 


rendicontato 


nell’ambito della 


voce di costo 


       


   
  


   
  


       


   
  


   
  


       


   
  


   
  


TOTALE SPESA MATURATA  


 







 


 


Allegato 6 - Modello per la richiesta del saldo 


 


 
OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione     del 


POR FESR 2014-2020 CUP     


Codice Caronte          


Richiesta saldo 


 
 


Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ................................... CF 


………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 


rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 


finanziamento n. del        


 


RICHEDE 


 


- l’erogazione della quota di saldo pari ad euro ....................................... , 


- che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul conto corrente all’uopo dedicato e 


contraddistinto dal seguente IBAN:…………………………..; 


 


A TAL FINE ALLEGA 


□ Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate secondo l’Allegato 7 all’Avviso articolato nelle 


voci del quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n.___del 
______; 


 


□ Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste; 


□  file xml relativo alla fattura con annullo apposto con apposita dicitura nel campo “note”; [ovvero], 


dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell’allegato 8 (per 
richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche 
per direzione lavori); 


□ Relazione Finale; 


□ Certificato di collaudo (per OOPP) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di 


regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale; 


□ Documentazione attestante che l’Operazione è completata, in uso e funzionante [specificare] 


□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione] 


 


DICHIARA 


 
- che, relativamente all’Operazione in oggetto sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e 


quietanzate spese per Euro ______;  
- che si tratta della rendicontazione finale dell’Operazione; 


- che  le  attività  realizzate nel periodo ________ sono  conformi  a  quanto  dichiarato  nell’istanza di contributo 


finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo finanziario con il Decreto di quantificazione definitiva 


del finanziamento n.  del  e al cronoprogramma dell’Operazione allegato alla Convenzione notificata il 


 ; 


- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato in 


ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


- di accettare i controlli che la Regione Sicilia e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati della 


Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare; 


- che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 


31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’Operazione 


completata; 







 


 


- la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle 


persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, 


dell’Autorità di Certificazione, e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità 


europea e i loro rappresentanti autorizzati; 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme dell’UE applicabili, tra cui quelli riguardanti gli 


obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e 


pari opportunità; 


- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in 


materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e 


regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto 


alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 


- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici 


o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in 


quale misura e su quali spese); 


- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e 


sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte gli atti 


e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione; 


- che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata; 


- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 


per tutte le transazioni relative all’operazione di contributo finanziario; 


- di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle 


spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno 


essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo; 


- di conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei 


modi per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei 


quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata; 


- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle 


responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o 


contenente dati non più rispondenti a verità. 


COMUNICA 
 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso   e che il soggetto 


addetto a tale conservazione è  . 
 


SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 


Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 


445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 


mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del 


D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


 


 


Luogo, data Firma digitale







 


 


Allegato 7 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico risultante 


dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento ai fini dell’erogazione del saldo 
 
 


OGGETTO:  [titolo Operazione] –a valere sull’Azione    


 del PO FESR 2014-2020 CUP    


Codice Caronte   


Prospetto riepilogativo delle spese sostenute 


 
 


Il/La    sottoscritto/a    …………………….    nato/a    a    ………………………   (….)   il… .................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 


rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 


finanziamento n._____ del        


 


DICHIARA 


- che le spese sostenute e rendicontate sull’Operazione in oggetto sono riportate nei prospetti riepilogativi 


riportati di seguito e ammontano a Euro ; 


- che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai sensi 


della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; 


- che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate nel 


periodo consentito dal Programma; 


- che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa comunitaria e 


nazionale di riferimento e per quanto previsto dal Programma, dall’Avviso pubblico di riferimento e dal 


Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione a mezzo di ………; 


- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la 


realizzazione dell’Operazione; 


- che sulla documentazione contabile di spesa è stata apposta la dicitura “Documento contabile finanziato a 


valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 ammesso per l’intero importo o 


per l’importo di euro  ”, in caso di fatturazione elettronica, tale dicitura va apposta nel campo 


“note” della fattura in formato .xml o tramite un dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 


- di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative all’Operazione e che le stesse sono coerenti 


con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del 


finanziamento n. ____ del _______; 


- di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa relativi 


all’Operazione; 


- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle 


responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o 


contenente dati non più rispondenti a verità. 


 


 


 


Luogo, data Firma digitale







 


 


Prospetto riepilogativo generale per opere pubbliche: 


 


 
 


  







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi: 


 
 


 


Quadro economico 


 
 


Voci di costo 


 
 


Importo ammesso a 


finanziamento 


 


Importo disponibile 


a seguito delle 


procedure di 


evidenza pubblica 


 
Spesa effettuata e 


rendicontata al 


xx/xx/xxxx 


Richiesta di 


erogazione 


intermedia 


Eventuali 


economie 


di spesa 


  


     Importo 


richiesto 


   


 
1 
 


       


2 
       


 
3 


       


 
4 


       


 
5 


       


 
6 


       


 
n. 


       


 
Totale operazione 


0 0 0  0  


 
*indicare, le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e Servizi): 


 


Voci di 


costo 


Estremi 


documento 


Descrizione spesa 


effettuata 


Importo 


imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 


documento 


Modalità di 


pagamento 


Data 


pagamento 


Importo totale voce 


di costo 


Indicare 


codice voce 


di costo fra 


quelle 


presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 


estremi del 


documento 


giustificativo 


della spesa (ad 


esempio 


fattura n.   


del....... )  


Indicare le specificità 


della spesa rendicontata 


(ad esempio III SAL, 


contributo ANAC, 


progettazione esecutiva, 


etc...); 


Indicare l’importo 


imponibile della 


singola spesa 


oggetto di 


rendicontazione 


Indicare 


l’importo 


dell'IVA della 


singola spesa 


oggetto di 


rendicontazione 


Indicare l’importo 


totale del 


giustificativo 


 Indicare la 


tipologia del 


pagamento 


(Bonifico, F24, 


etc.) 


Indicare la data di 


trasferimento delle 


somme al fornitore 


(dei lavori, dei 


servizi, etc.) 


 


 


Indicare l’importo 


complessivo 


rendicontato 


nell’ambito della 


voce di costo 


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


TOTALE SPESA RENDICONTATA    


 


  







 


 


Allegato 8 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute tramite fatture elettroniche – annullo delle spese 


 


OGGETTO:  [titolo operazione] –a valere sull’Azione     


  del POR FESR 2014-2020 CUP    


Codice Caronte   


Prospetto riepilogativo delle spese sostenute tramite fatture elettroniche 
 


 


Il/La sottoscritto/a …………………….… nato/a a …………………………….. il  ………………,  residente 


nel Comune di ………………………………… via ……………………………….. n. ……, in  qualità  di 


legale  rappresentante  del …………………………………………………………   in   relazione   al   progetto 


_____________________ ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 


n._____ del        per un importo pari a Euro _________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 


consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 


esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 


445 


 


DICHIARA 


 


 Che  le spese sostenute e rendicontate3
  


del progetto tramite fatturazione elettronica 


ammontano a   Euro ____________ e sono riportate  nel seguente prospetto riepilogativo  : 


 


 


Voci di spesa 
Estremi 


documento 
Descrizione Fornitore 


Importo 
fattura 


Importo 
rendicontato 


      


     


      


     


      


     


      


     


      


     


TOTALE    


 
 


 che la documentazione finale di spesa, allegata alla presente dichiarazione e relativa ai beni acquistati 


dall’impresa, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari; 


 che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione 


del progetto ammesso a contributo; 


 che sono state rispettati le norme applicabili relativamente alle spese ammissibili; 


 che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati 


nelle relative fatture. 
 


Data ……………………. Firma digitale………………………. 


 


                                                      
3 Nel caso di utilizzo del presente allegato per la produzione della documentazione pertinente all’ottenimento del saldo del contributo, si richiede la 


produzione di due prospetti, il primo relativo alla quota di spesa ammissibile non ancora rendicontata al momento della richiesta di saldo ed un prospetto 


riepilogativo, avente le medesime caratteristiche, ove sia riportato il quadro complessivo delle spese ammissibili sostenute per l’intera realizzazione del 
progetto ammesso a contributo. 







 


 


Allegato 9 - Format dichiarazione liberatoria dal fornitore di beni e/o servizi 


 


(da predisporsi su carta intestata in originale del fornitore) 


 


Spett.le 


___________________ 


___________________ 


___________________ 


 


Oggetto: Dichiarazione liberatoria ns. fattura/e 


 


Il/la sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….., prov. …….il …………….., e 


residente in …………………….., prov. ………., via e n° civico ……….………………, in qualità di 


……………………………4 dell’impresa ………………….…………………… (C.F./Partita IVA 


…………………..) con sede legale in ………..……………………., prov. ………, via e n° civico …….. 


consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o 


contenenti dati non più corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 


28 dicembre 2000, n. 445, 


 


DICHIARA 


 


 Che, le fatture indicate nel prospetto in questa sede riportato, sono state interamente pagate e che per le 


stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere; 


 Tutta la fornitura è avvenuta alle normali condizioni di mercato; 


 Non sussistono patti di riservato dominio che prevedono successive diminuzioni di prezzo in qualunque 


forma concedibile o la possibilità da parte della scrivente ditta di riacquisto dei beni precedentemente 


forniti; 


 La vendita è stata attuata libera da privilegi e riserve a favore della ditta fornitrice; 


 Tutte le fatture si riferiscono a macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 


 Non sono state emesse dalla scrivente ditta note di variazione o di credito a valer sulle fatture sopra 


elencate; 


 


Prospetto riepilogativo fatture 


 


 


N° 


 


 


del 


Imponibile 


(euro) 


Iva  


(euro) 


Importo 


totale fattura 


(euro) 


Modalità di 


pagamento5 


Importo6 


(euro) 


Data di 


pagamento7 


        


        


        


        


        


        


 


Timbro e firma del fornitore8 


 


                                                      
4 Titolare o legale rappresentante 
5 Indicare le modalità di pagamento (assegno Banca …… n……… con data…., bonifico Banca …….). 
6 Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data, l’importo e la modalità relativa a ciascun 


pagamento utilizzando più righe. 
7 Vedi nota precedente. 
8 Allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000. 
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CONVENZIONE REGOLANTE  


I RAPPORTI TRA 


LA REGIONE SICILIANA 


Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale 


E l’ente 


Comune di Militello in Val di Catania 


per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica 
per il triennio 2018-2020, annualità 2018, recante misure urgenti in materia di 
Istruzione, Università e Ricerca, a valere sull’Asse 10 Azione 10.7.1 del PO 
FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, 
impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità”.  







 


 


VISTI 
 


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 


VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2; 


VISTO il D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana 
in materia di pubblica istruzione”; 


VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii.; 


VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 


VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento 
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'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 
ss.mm.ii; 


VISTA la legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione 
della legislazione regionale; 


VISTA la legge Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 – Disposizioni per favorire l’economia. Norme 
in materia di personale. Disposizioni varie; 


VISTO  il D.P. Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29/11/2017 di costituzione del Governo della XVII legislatura 
della Regione Siciliana e con il quale il Presidente della Regione ha nominato l’On.le Prof. 
Roberto Lagalla Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale; 


VISTO  il D.A. n.980 del 29/05/2020 con il quale l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione 
Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto 
allo Studio; 


VISTO  il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio Valenti 
quale Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, 
giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020; 


VISTO  il D.D.G. n. 4285 del 7 agosto 2019 con il quale è stato affidato all'Ing. Mario Medaglia, l'incarico 
di Dirigente responsabile del Servizio XI - Interventi per l’Edilizia Scolastica ed Universitaria, del 
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, a decorrere dall'1 agosto 
2019; 


VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli 
articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 
finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica; 


VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 


VISTA la legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 


VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 


VISTA la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii.; 


VISTA              la 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.; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 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, nonché il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della 
Commissione; 


VISTO il Regolamento (UE) n.215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al 
Regolamento (UE) n.1303/2013, norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di 
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei 
target finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di 
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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; 


VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 inerente i modelli per la 
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 
30.9.2014; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 
e memorizzazione dei dati; 


VISTO il 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; 


CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 
Partenariato (AdP) approvato con Decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 
ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, 
anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità e dell’efficienza degli ambienti 
scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo 
tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli 
ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di 
nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati 
attesi relativi all’aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e 
al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo 
specifico 10.7);  







 


 


RITENUTO  che il Programma Operativo FESR approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 
2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 e poi modificato con Decisione 
C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova versione 
approvata con la DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e adottata dalla Commissione Europea con 
la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018, propone, nell’ambito del corrispondente Asse 
10 “Istruzione e Formazione”, interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano 
gli ambienti della scuola per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare 
la propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente 
qualificati; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 11 maggio 2016 e ss.mm.ii., di 
apprezzamento del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016 di apprezzamento del 
Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014-2020 
integrato; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 dell'8 marzo 2018 di condivisione della 
modifica dell'azione 6.2.1 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 
del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27 luglio 2016 di approvazione del 
documento concernente la “Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di 
responsabilità e obiettivi tematici”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30 maggio 2018 di condivisione della 
modifica dell'azione 4.6.2 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 
del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 15 del 28 febbraio 2007 
prot. 27597 contenente “Procedure da seguire per l’utilizzo di contributi pluriennali – Legge 
n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512”; 


VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure 
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 


VISTO l'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'Edilizia scolastica e detrazioni 
fiscali” il quale prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 
immobili di proprietà pubblica adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di 
proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle 
palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a definire le modalità di 
attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione 
triennale, in conformità ai contenuti dell’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata l’1 
agosto 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 
autonomie locali; 


VISTO in particolare, l’ultimo periodo del comma 1, articolo 10, Decreto legge n. 104 del 2013, che 
prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e 
per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’Intesa 
sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le 
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 


VISTO il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare 
l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro







 


 


dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la 
definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione 
di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica; 


CONSIDERATA l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata, tra il Governo e le regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia 
formulati ai sensi dell’art. 11, commi 4bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Repertorio atti n. 
84/LV dell’1 agosto 2013; 


VISTO in particolare, l’articolo 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni nel procedimento 
programmatorio valutino i fabbisogni edilizi, in ragione di una dettagliata indicazione, da parte 
di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche 
in considerazione di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, la celerità di 
esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare riguardo alla 
sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all’assenza di vincoli di 
carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell’accesso al finanziamento; 


VISTO altresì, l’articolo 6 della suddetta Intesa che prevede una rilevanza, ai fini della definizione 
della programmazione degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria 
degli enti locali nella realizzazione dei progetti; 


VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, sottoscritto in data 3 gennaio 2018, n. 47, registrato alla Corte dei Conti in data 21 
marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 4 aprile 2018, con il quale, in attuazione di 
quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono stabiliti: l’oggetto del 
finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di 
edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche; 


VISTO in particolare, il comma 1, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale 
“le Regioni trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per 
conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali di edilizia scolastica redatti sulla 
base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 
e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca”; 


VISTO il comma 2, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “i piani 
regionali redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle 
rispettive regioni, sono trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 
conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un'unica 
programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione dei piani da parte 
delle regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”; 


VISTO  il comma 3, dello stesso art. 2, ai sensi del quale ”il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica 
nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base regionale le risorse, se previste, 
riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso 
il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018 con la quale sono stati 
approvati i criteri e i principi generali contenuti nella bozza dell’Avviso Pubblico denominato 
“Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 
104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 
Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma 
antincendio degli edifici scolastici; 







 


 


VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 615 del 12 
settembre 2018 di predisposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, si concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, della 
programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, 
nella quale confluiscono i piani regionali di cui agli allegati elenchi dall’Abruzzo al Veneto, 
che costituiscono parte integrante del provvedimento, nonché di individuazione delle quote 
di contributo annuo assegnato ad ogni regione, ivi inclusa la Regione Sicilia; 


VISTO l'Avviso Pubblico “per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 
104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 
Istruzione, Università e Ricerca”, nonché “per la concessione di contributi per la messa a 
norma antincendio degli edifici scolastici” approvato con DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018, 
in esecuzione a quanto previsto dal citato Decreto interministeriale n. 47 del 3 gennaio 2018; 


VISTO il D.D.G. n. 3484/Istr. del’1 agosto 2018, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato in 
via provvisoria il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la graduatoria 
degli interventi finanziabili presentati; 


VISTO il D.D.G. n. 5545/Istr del 23 ottobre 2018, e relativi Allegati, con il quale, a seguito di riesame 
delle osservazioni presentate in ordine al D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, è stato 
approvato in via definitiva il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la 
graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 


VISTA la D.G.R. n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la programmazione 
attuativa 2016-2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e così come modificata successivamente 
con D.G.R. n. 404 del 24/10/18 e successive modifiche e integrazioni; 


VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 06 marzo 2017 con la quale è stato approvato il 
Manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTO l'aggiornamento del Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, approvato con 
DDG n. 538/A.5 DRP del 15/09/2020; 


CONSIDERATO il D.D.G. n. 174 A7 DRP del 22 maggio 2017 di approvazione, tra le altre, della Pista di 
Controllo riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e 
l’acquisizione di beni e servizi a regia; 


CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica la 
dotazione finanziaria, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico approvato con 
DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018, veniva stabilita, secondo le norme vigenti in materia, 
mediante l’utilizzo: A) delle risorse assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito dell’Asse 10 
Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Azione 10.7.1, per il cofinanziamento del piano triennale di edilizia 
scolastica 2018-2020, originariamente pari ad € 82.574.102,67; B) delle ulteriori risorse, di 
cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'edilizia scolastica e 
detrazioni fiscali”, che sarebbero state assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione 
unica nazionale in materia di edilizia scolastica e in base alla quale con la legge 11 dicembre







 


 


2016, n. 232 sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risorse pari a 1,7 mld di euro; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 28565 del 6/11/2018, il MIUR ha comunicato il ricavo netto stimato 
spettante alla Regione Siciliana, pari ad € 143.104.565,66, di cui all’allegato 3 alla Circolare 
MEF n. 15 del 2007, e contestualmente ha richiesto l’elenco degli enti da ammettere a 
finanziamento nell’ambito del predetto ricavo netto; 


CONSIDERATO che, in riscontro alla superiore nota, con nota prot. n. 84556 del 12/11/2018, così come 
modificata con successiva nota prot. n. 95049 dell’11/12/2018, il Servizio XI del Dipartimento 
regionale Istruzione e Formazione Professionale ha trasmesso l’elenco dei n. 28 interventi 
relativi ai comuni per € 70.708.946,73 oltre all’elenco dei n. 15 interventi relativi alle ex 
province per € 72.207.550,00, da ammettere a finanziamento con le risorse di cui al MUTUO 
BEI – Anno 2018, per un importo complessivo di € 142.916.496,73, inferiore al ricavo netto 
stimato pari ad € 143.104.565,66; 


CONSIDERATO che a seguito delle procedure di attuazione messe in atto dal Servizio XI del Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale fino al 31 dicembre 2018, ai fini del 
raggiungimento dei target di spesa, si sono rese disponibili nell’ambito dell’Asse 10 Azione 
10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, quale dotazione finanziaria per il finanziamento del 
Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, € 87.788.037,13 in luogo dei € 
82.574.102,67 originariamente previsti; 


CONSIDERATO che, come stabilito all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico approvato con DDG. 1448/Istr del 
20 aprile 2018, “L’Amministrazione regionale, a seguito dell’approvazione dell’elenco degli 
interventi utilmente inseriti nella programmazione unica nazionale in materia di edilizia 
scolastica, si riserva la facoltà di valutare la fonte di copertura finanziaria da utilizzare 
prioritariamente per l’attuazione di detto piano, allo scopo di garantire l’efficacia dell’azione 
amministrativa per le finalità di interesse pubblico e del pieno utilizzo delle risorse”; 


CONSIDERATO, altresì, che l’art. 9 del Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con 
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prescrive, al comma 1 che “Le 
amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, 
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici  
nazionali,  le  agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare 
precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e 
atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse 
all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e 
alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi”; 


CONSIDERATO inoltre che in favore degli interventi su edifici che ospitano scuole secondarie di secondo 
grado è riservata una quota pari al 40% delle risorse complessivamente assegnate alla Regione 
in materia di edilizia scolastica, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’avviso pubblico e come 
stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018; 


CONSIDERATO che con Avviso pubblico, trasmesso con nota prot. 31987 del 12/12/2018, finalizzato al 
finanziamento di interventi di messa in sicurezza e/o costruzione di nuovi edifici da destinare 
a strutture scolastiche sportive, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana l’importo di € 
4.616.276,31; 


CONSIDERATO che, in riscontro al superiore Avviso, il Dipartimento regionale dell’Istruzione ha inviato, 
con prot. n. 97816 del 12/12/2018, l’elenco dei numero 6 interventi, già inseriti nella 
programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con il D.D.G. 5545/Istr 
del 23/10/2018, dell’importo complessivo di € 4.562.445,20; 


CONSIDERATO che con decreto n. 93 dell’11/02/2019, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana 
l’importo di € 7.389.939,07, finalizzato al finanziamento di interventi di adeguamento 
strutturale/nuove costruzioni con le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269 (cd Fondo Protezione civile);







 


 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 5024 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di individuare, 
nell’ambito della Programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, 
gli interventi da ammettere a finanziamento nei limiti delle risorse ad ognuna spettanti con il 
citato decreto n. 93/2019, dando priorità esclusivamente ad interventi di adeguamento 
strutturale ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e che presentino un indice di 
rischio inferiore a 0,6, e che abbiano un livello di progettazione preferibilmente esecutivo o 
comunque non inferiore ad un definitivo; 


CONSIDERATO che con D.D.G. n. 892/Istr del 20/03/2019, il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale ha approvato l’elenco dei n. 4 interventi da ammettere a 
finanziamento, per un importo complessivi di € 7.369.265,83, già inseriti nella 
Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 
5545/Istr del 23/10/2018; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 5047 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di accertare 
le economie del Mutuo – Annualità 2016, stipulato in data 04/12/2017 e di individuare gli 
interventi da finanziare, fra quelli la cui chiusura non si protragga oltre la data del 31 ottobre 
2020; 


CONSIDERATO che con D.D.G. n. 894/Istr del 20/03/2019 sono state accertate economie ammontanti 
complessivamente ad € 8.045.785,05 sul Mutuo-Annualità 2016, sottoscritto in data 
04/12/2017, e sono stati individuati numero 9 interventi dell’importo complessivo di € 
7.936.093,58 da finanziare con le suddette economie, già inseriti nella Programmazione 
triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018; 


RITENUTO  di dover procedere all’assegnazione di contributi a regia regionale per il finanziamento di 
interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nella Programmazione triennale di edilizia 
scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018, con la dotazione 
finanziaria assegnata all’Azione 10.7.1 dell’Asse X del PO FESR Sicilia 2014-2020, pari ad 
€ 77.439.658,84, importo così come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018 e adottata 
dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018; 


RITENUTO  che occorre procedere all’individuazione degli interventi nell’ambito della Programmazione 
triennale di edilizia scolastica 2018-2020, estrapolando gli stessi dagli elenchi di cui alle 
tabelle 2.1 e 2.2, approvate con D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018, al netto dei progetti già 
selezionati per l’ammissione al finanziamento sia con le risorse di cui al DL. 104/2013 per 
l’annualità 2018, e sia con le intervenute risorse assegnate alla Regione Siciliana, selezioni 
effettuate, di volta in volta, in base alle rispondenze degli interventi agli specifici requisiti 
richiesti dalla fonte finanziaria, tenendo conto del pieno utilizzo delle risorse disponibili; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale prot. n. 51479 del 11/07/2017, con la quale è stata richiesta all’Assessorato 
Regionale dell’Economia l’istituzione del capitolo di spesa da attivare nell’ambito del PO 
FESR Sicilia 2014-2020, ASSE 10, Azione 10.7.1; 


VISTO il D.D. n. 1349/2017 del 18/07/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale veniva 
istituito il capitolo di spesa n. 772423 – Contributi agli investimenti a amministrazioni locali 
per la realizzazione degli interventi previsti nell’Asse 10 – Azione 10.7.1 del Programma 
Operativo Regionale FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale, prot. n. 4035 del 14 gennaio 2019, con la quale è stata richiesta l’iscrizione 
somme sul capitolo di spesa n. 772423 del bilancio regionale per gli esercizi 2019-2020-2021 
dell’importo complessivo di € 87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 per l’esercizio finanziario 
2019, € 40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 per l’esercizio 
finanziario 2021, per l’assegnazione di contributi a regia regionale per il finanziamento di 
interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nel Piano triennale di edilizia scolastica - 
Annualità 2018, approvato con il sopraccitato D.D.G. n. 5545/Istr. del 23 ottobre 2018;







 


 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 
Professionale prot. n. 17634 del 19 febbraio 2019 con la quale, a parziale rettifica di quanto 
richiesto con la precedente nota prot. n. 4035/2019, è stato richiesta una riduzione della somma 
da iscrivere da € 87.788.037,13 ad € 77.439.658,84, a seguito della Decisione della 
Commissione Europea (CE) 8989 del 18/12/2018; 


VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022; 


VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10. Bilancio di previsione della Regione siciliana per 
il triennio 2020-2022; 


VISTO il D.D. n. 138/2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento 
Bilancio e Tesoro –, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di € 
87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 
40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 spendibili 
nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 
della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 
capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 75 del 26 febbraio 2019, le conseguenti 
variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 e in termini di 
competenza per l'esercizio finanziario 2019, Codice Siope U.2.03.01.02.003, per la 
realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 10 – Azione 10.7.1 del Programma Operativo 
Regionale FESR SICILIA 2014 – 2020; 


VISTO l’All. 6 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con DDG del 
Dipartimento Programmazione n. 538/A.5 DRP del 15/09/2020, che prevede che all’interno 
dell’Avviso sia presente un’indicazione specifica relativa agli indicatori di riferimento del 
PO FESR 2014-2020 a cui l’Avviso contribuisce; 


PRESO ATTO che al paragrafo 1, lettera e) dell’aggiornamento del manuale di Attuazione approvato con 
DDG n. 538/2020, prevede espressamente l’esclusione dalla disciplina del Manuale medesimo 
delle procedure di selezione relative all’Azione 10.7.1 per le operazioni attivate tramite il 
MIUR nell’ambito della linea finanziata anche dal D.L.104/2013, c.d. Mutui BEI; 


CONSIDERATO che le operazioni selezionate nell’ambito del citato Avviso approvato con DDG 1448/Istr 
del 20 aprile 2018 contribuiscono al raggiungimento dell’indicatore di realizzazione CO35 
“Assistenza all’infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all’infanzia o 
di istruzione beneficiarie di un sostegno” e risultano dunque in linea con le richieste del citato 
Manuale di Attuazione; 


CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 47815 del 12/07/2018, il Servizio XI del Dipartimento 
regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha richiesto al Dipartimento 
regionale della Programmazione la modifica dei requisiti e di ammissibilità e dei criteri di 
selezione delle operazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, al fine di una armonizzazione 
rispetto a quanto definito a livello nazionale nell’ambito della Programmazione triennale di 
edilizia scolastica con il decreto interministeriale n.47 del 03/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 
78 del 04/04/2018 e preventivamente discussi e approvati in sede di coordinamento delle 
Regioni e in sede di Conferenza unificata in data 23/11/2017; 


VISTA la Deliberazione n. 484 del 29/11/2018, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, 
condiviso la modifica dell’Azione 10.7.1 del Documento Requisiti di ammissibilità e criteri di 
selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020, per l’avvio della procedura di consultazione scritta 
del Comitato di Sorveglianza; 


VISTA la nota prot. n. 20560 del 17/12/2018, con la quale l’Area 5 – Programmi Comunitari - 
Segreteria del Comitato di Sorveglianza ha comunicato la chiusura con esito favorevole della 
procedura scritta n. 6/18 per quanto riguarda l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020;







 


 


VISTA la nota prot. n. 32185 del 25/03/2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato al Dipartimento 
Regionale della Programmazione la condivisione della procedura richiamata nella nota del 
Servizio XI prot. n. 30479 del 19/03/2019 relativa all’Avviso Pubblico per la nuova 
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, 
approvato con D.D.G. n. 1448/Istr del 20/04/2018, nel quale è fatto esplicito riferimento 
all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la ulteriore nota prot. n. 35101 del 29/03/2019 con la quale, ad integrazione della precedente 
n. 32185/2018, è stato trasmesso al Dipartimento Regionale della Programmazione, per 
opportuna presa d’atto, tra l’altro, lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere tra la 
Regione Siciliana e ognuno dei beneficiari degli interventi, selezionati nella programmazione 
di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con DDG n. 5545/2018, oggetto del 
finanziamento con le risorse di cui all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, 
nonché gli obblighi posti in capo al beneficiario in ordine al rispetto delle disposizioni 
comunitarie; 


CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha preso atto della procedura di cui alle 
note sopra citate, con nota prot. n.5775 del 24.04.2019. 


 
 


TUTTO CIO' PREMESSO 
parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue 


 
 


Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione 
 


1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale (di 
seguito, “Regione”) e l’Ente Comune di Militello Val di Catania, soggetto Beneficiario (di seguito, 
“Beneficiario”) del contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) in materia di 
edilizia, nell’ambito del Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020, Asse 10 Azione 10.7.1, 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità”, per il finanziamento del piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvato con D.D.G. n. 
5545/ISTR del 23/10/2018, pari ad € 82.574.102,67 – ridotto a seguito della Decisione UE 8989 del 10 ottobre 
2018, ad € 77.439.658,84, per l’importo di finanziamento pari ad € 3.144.668,24 oltre alla quota di 
compartecipazione a carico dell’Ente beneficiario pari a € zero, per la realizzazione dell’operazione (di 
seguito, l’Operazione) denominata “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO 
SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA VIALE REGINA 
MARGHERITA N.15” – CUP: F79H18000200006 sono regolamentati secondo quanto riportato nei 
successivi articoli. 
2. La presente Convenzione decorre dalla data di notifica del DDG di approvazione della stessa al 
Beneficiario e ha validità sino alla conclusione dell’operazione e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli 
adempimenti necessari alla conclusione del PO FESR Sicilia 2014-2020. 
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e 
consecutivi, salvo ove diversamente indicato. 
 


Art. 2 – Obblighi del Beneficiario 
 


Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di 
gestione previste per il Programma, si obbliga a: 


 
1) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, 
nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, 
sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 







 


 


2) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle 
spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione; 
3) garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del 
finanziamento con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (di seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in 
particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5); 
4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità 
separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse 
del Programma; 
5) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso 
specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento delle attività a terzi; 
6) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., nonché le altre 
disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità 
dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex legge n. 190/2010; 
7) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione 
dell’Operazione; 
8) provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, 
reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE, secondo le 
cadenze di cui ai successivi articoli 7 e 8; 
9) conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei 
modi indicati nel successivo art. 10 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione 
completata; 
10) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la 
documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta; 
11) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie; 
12) assicurare che l’Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel 
cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione; 
13) dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie 
concernenti l’Operazione. 


 
Art. 3 – Cronoprogramma dell’Operazione 


 
1. Nell’attuazione dell’Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al 
paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione. 
2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione 
dell’Operazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione, così come riveniente dal 
sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla 
Regione, non consenta di completare l’Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, 
la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo 
comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore 
comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di 
avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. 
3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la 
Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una 
volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a 
essere completata, entrare in uso e ad essere funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 
(dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell’Operazione di cui al 
paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione e sempreché:  
- il completamento dell’Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali;  
- le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, 
entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 


4. In ogni caso, fermo restando che le operazioni finanziate a valere sull’Avviso Piano Triennale edilizia 
scolastica 2018-2020, annualità 2018 dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2022, sono vincolanti i 
tempi relativi all'Aggiudicazione provvisoria che, salvo cause di forza maggiore non imputabili al 







 


 


soggetto beneficiario e adeguatamente giustificate, dovrà avvenire con le seguenti modalità in coerenza con 
il grado di fattibilità del progetto presentato in fase di candidatura: 
- Progetto preliminare (Studi di fattibilità)/Progetto definitivo: OGV entro 18 mesi dalla notifica 
all’ente beneficiario del decreto di approvazione della presente Convenzione; 
- Progetto esecutivo: OGV entro 12 mesi dalla notifica all’ente beneficiario del decreto di 
approvazione della presente Convenzione. 


 
Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario 


 
1. A seguito dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e/o del servizio e/o 
delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, i 
relativi provvedimenti di approvazione dell’aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al 
quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri 
di cui all’art. 6 della presente Convenzione. 
2. Nell’ipotesi in cui l’Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l’acquisizione di servizi e/o 
forniture mediante l’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere 
inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dei relativi 
contratti. 
3. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire 
nella sezione documentale di Caronte: 
- nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a contrarre, 
 bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista 
 dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto 
 pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei servizi o delle forniture; 
- nel caso di OOPP: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di 


gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento 
della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la 
realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell’operazione, 
munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP. 


4. A seguito di ogni trasmissione e dell’espletamento delle previste verifiche, la Regione procede 
all’emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle 
economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione 
della Corte di Conti, al Beneficiario. 
5. Ferma restando l’invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, 
analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito 
di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell’art. 14 della presente  Convenzione. 
 


Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti 
 


1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 8 
dell’Allegato alla presente Convenzione. 
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così 
come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque 
accertato dalla Regione, quest’ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo finanziario 
concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata da dimostrarsi dal Beneficiario 
entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 
contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3. 


 
Art. 6 – Spese ammissibili 


 
1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a 
disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento. 
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni 


comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione 
vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a 
contribuzione finanziaria. 


3. Nel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: 







 


 


- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi 
all’esecuzione stessa; 


- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, 
autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all’esecuzione delle 
opere); 


- spese generali. 
4. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti 
contabili aventi forza probante equivalente, inoltre esse dovranno essere sostenute nel periodo di eleggibilità 
previsto dal Programma. 
5. Le spese per progettazione, direzione e collaudo dei lavori, sono ammissibili complessivamente purché 
calcolate nel rispetto del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 17/06/2016, n. 101941. 
6. Non sono ammissibili le spese per arredi e attrezzature. 
7. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le 
somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle voci previste dalla normativa vigente 
in materia di appalti. 
8. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese 
quelle geologiche e geotecniche, non a carico del progettista, se necessarie alla redazione della relazione 
geologica, nonché quelle di vulnerabilità sismica da prevedere nel quadro economico tra le somme a 
disposizione del Beneficiario, non possono superare il 10% della spesa totale ammissibile dell’Operazione. 
9. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP. eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di 
spese generali o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai 
commi 4, 5, 6 e 7 resteranno a carico del Beneficiario. 
10. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i 
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli 
accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti. 
11. Restano escluse dal finanziamento le eventuali economie derivanti da affidamenti di lavori e servizi di 
ingegneria e architettura. 
12. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile dal Beneficiario. 
13. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle 
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
14. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili ai termini 
delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
 


Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario 
 


1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità: 
- un’anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, 
da erogarsi in una tranche sino al massimo del 20% del contributo pubblico relativo alla quota lavori, 
rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di 
quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), entro 30 giorni dalla notifica di quest’ultimo Decreto, 
sempreché siano stati stipulati contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per importi complessivamente 
non inferiori al 50% dell’importo dell’operazione ammesso a finanziamento con il predetto Decreto oppure, 
ove compatibile, secondo quanto previsto dal Manuale di Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 
approvato con D.D.G. del Dipartimento Programmazione n.538/A V DRP del 15 settembre 2020 e relativi 
allegati; 
- uno o più pagamenti intermedi successivi, in corrispondenza dell’emissione degli “Stati 
d’Avanzamento Lavori”. Tali erogazioni potranno riguardare l’importo degli stati d’avanzamento lavori 
eventualmente integrate da importi connessi a c.d. “somme a disposizione”. Tali erogazioni, di importo, per 
ciascun pagamento, non inferiore al 10% del contributo stesso, potranno essere concesse fino alla 
concorrenza del 90% dell’importo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione 
definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, 
l’ultimo), previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata 
attestante la spesa; si precisa che: 


 l’importo massimo del 90% sarà determinato al lordo dell’anticipazione già erogata; 
 l’importo di ciascun pagamento intermedio sarà decurtato di una percentuale corrispondente al 


rapporto tra l'importo richiesto e l'importo dell’anticipazione già erogata in relazione all'importo del 







 


 


contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in 
ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo); 


- saldo a rimborso del 10% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione 
definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento si farà 
riferimento all’ultimo emesso), previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e 
della documentazione attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell’operazione. 
2. Per l’erogazione dell’anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare: 
- la richiesta di anticipazione; 
- una polizza fideiussoria da parte dell’aggiudicatario dei lavori, a favore del beneficiario, di importo 
pari almeno all’importo dell’anticipazione concessa, avente scadenza di 180 giorni successivi alla data di 
chiusura del contratto prevista dal cronoprogramma e dal contratto stesso. 
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
3. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive all’anticipazione fino a un 
massimo del 90% del contributo pubblico concesso, al lordo dell'anticipazione, è la seguente: 
- richiesta di pagamento intermedio secondo l’Allegato 4 alla presente Convenzione corredata di una 
relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione; 
- dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che: 


 sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari 
opportunità; 


 sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in 
materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e 
regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di 
contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 


 l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato 
alla Convenzione; 


 la spesa maturata è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di 
ammissibilità a rimborso comunitario; 


 non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici 
o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e 
in quale misura e su quali spese); 


 sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e 
sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle 
varie fasi di realizzazione dell'Operazione. 


- il prospetto riepilogativo delle spese maturate e di quelle sostenute con le precedenti erogazioni, 
articolato nelle voci del quadro economico risultante dall’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento; 
- documentazione giustificativa della spesa maturata e della spesa sostenuta con le relative quietanze;  
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una Pubblica Amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
4. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a rimborso del saldo è 
la seguente: 


- richiesta di pagamento a rimborso del saldo corredata di una relazione finale sull’attuazione 
dell’Operazione, 


- dichiarazione di cui al precedente comma 4; 
- ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario: 


 attesta che trattasi della rendicontazione finale dell’Operazione; 
 attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi 


dell’operazione e dell’Azione prefissati; 







 


 


 attesta che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da 
produrre contestualmente; 


 attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di 
ammissibilità delle spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella 
rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo. 


- certificato di collaudo (per OO.PP.) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero 
certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale; 
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute, comprensive delle precedenti erogazioni, articolato nelle 
voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento; 
- documentazione giustificativa della spesa;  
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà: 
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei 
presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …); 
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, 
fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte. 
5. L’intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: “Documento 
contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per 
l’intero importo o per l’importo di euro __________”. In caso di fatturazione elettronica, tale dicitura va 
apposta nel campo “note” della fattura in formato .xml o tramite una dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii. 


 
Art. 8 – Rendicontazione 


 
1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le 
credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso 
l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione. 
2. Il beneficiario è tenuto ad individuare il Referente Esterno dell’Operazione (REO) e a comunicarlo nei 
modi e nei termini previsti dalle vigenti procedure. (Manuale per i Beneficiari del sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte)  
3. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l’erogazione del 
contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da 
questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all’attestazione – ai sensi e 
con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
 


Art. 9 – Monitoraggio 
 


1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi 
alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, 
finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute. 
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione, 
compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa. 
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, 
dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali 
relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi 
alla stessa, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti 
commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello 
Stato e dell’UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve 
comunque comunicare la circostanza dell’assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti. 
4. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della 
spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato 
avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede 
alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate. 







 


 


5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce 
condizione necessaria per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così 
come disciplinato dall’art. 7 della presente Convenzione. 
6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì 
condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e 
conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 


 
Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione 


 
1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato 


cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, 
trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al 
beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione 
delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati 
rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 
196/2003 e ss.mm.ii.). Per la fatturazione elettronica farà fede il documento depositato presso il sistema di 
interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. 
2. Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che 


effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: 
ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo 
stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e 
non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e 
di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, 
contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere 
impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate. 
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l’archiviazione dei documenti relativi all’Operazione al fine di 


consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima: 
- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione; 
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso. 
4. Come già indicato all’art. 2, commi 10 e 11 della presente Convenzione, il Beneficiario deve 


conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’Operazione, nei modi e per le finalità di cui 
al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 3 
dell’art. 7 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo 
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve 
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE. 
 


Art. 11 – Controlli 
 


1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, 
verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non 
sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta 
esecuzione dell’Operazione. 
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della 
realizzazione dell’Operazione. 
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, 
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e 
al recupero delle eventuali somme già erogate. 
4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi 
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle 
attività/progetti ivi previste. 


 
Art. 12 – Disponibilità dei dati 


 
1. I dati relativi all’attuazione dell’Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali 
deputati al monitoraggio e al controllo. 







 


 


2.  Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti 
attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti. 
3. I dati generali relativi all’Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al 
pubblico. 
 


Art. 13 - Stabilità dell’operazione 
 


1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Operazione ammessa a 
contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al 
suo completamento non deve subire modifiche sostanziali: 
- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad 
un’impresa o a un ente pubblico; 
- che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della 
cessazione di una attività produttiva. 
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in 
proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti. 
3. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione via PEC alla 
Regione. 
 


 


Art. 14 – Rinuncia e Varianti 
 


1. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione. 
2. Nel corso di tutte le fasi di attuazione dell’operazione, il Beneficiario deve tempestivamente 
comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche e/o varianti dell’Operazione, ivi 
comprese quelle disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
3. Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la Regione può valutare l’eventuale autorizzazione di una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta 
da parte del Beneficiario. 
4. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla 
complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione 
dell’istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa 
quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA, …) e comunque 
non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.. 
5. In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro 
approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del 
contributo finanziario ai sensi dell’art. 4 della presente Convenzione, che, previa registrazione da parte della 
Corte dei Conti, sarà notificato a mezzo PEC al Beneficiario. 
6. È espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della 
prima, anche in merito alle conseguenze dell’inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali 
illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, 
in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di approvazione di cui al precedente 
comma. 


 
Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria 


 
1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente 
Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario 
incorra in un’irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in 
violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, 
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel 
caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2. 


2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il 
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione. Nel caso di revoca, il 
Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli 
interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del 
medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione. 







 


 


3. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso 
di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, 
responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso. 
4. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese 
richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario. 
 
 
 


Art. 16 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell’UE 
 


1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le 
disposizioni impartite dall’UE. 


Palermo,    
 


Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell’Azione  


__________________________________________ 


 


PER ACCETTAZIONE 


(Luogo e data)  ,    
 


Per il Beneficiario,   







 


 


ALLEGATO ALLA CONVENZIONE 
 
 


1. Amministrazione responsabile della gestione 
Ente Regione Siciliana – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 


Servizio XI 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via degli Emiri, 45 
Responsabile della gestione (UCO) Mario Medaglia 
Telefono 091-7079465 
e-mail edisco11@regione.sicilia.it 
PEC dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 
Responsabile del controllo (UC) Filippo Castiglia 
Telefono 091-7073002 
e-mail fcastiglia@regione.sicilia.it 
PEC dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 


 
2. Beneficiario 


Ente Comune di Militello in Val di Catania 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Atrio del Castello snc 
Referente dell’Ente SINDACO Giovanni Burtone 
Telefono 957941202 
e-mail protocollo@pec.comunemilitello.it  
Referente di progetto (RUP) Paolo Tramontana 
Telefono 0957941213 
e-mail paolo.tramontana@comunemilitello.it  
PEC protocollo@pec.comunemilitello.it  
Referente Esterno Operazione (REO) Paolo Tramontana 
Telefono  0957941213 
e-mail paolo.tramontana@comunemilitello.it  
PEC protocollo@pec.comunemilitello.it  


 
3. Anagrafica dell’Operazione 


Codice CUP F79H18000200006 
Codice Caronte  


Titolo Operazione “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA VIALE REGINA MARGHERITA N.15” 


Settore/i Operazione  Edilizia scolastica 


 
Localizzazione 


Regione Siciliana 
Provincia di Catania 
Comune di Militello in Val di Catania 


 
4. Descrizione sintetica dell’Operazione 
 
L’Operazione  riguarda interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici adibiti ad uso scolastico dell’istituto 


comprensivo statale “Pietro Carrera” siti in viale Regina Margherita n. 15, da effettuare su strutture e finiture, sugli impianti 


e sui servizi. 


 


5. Anagrafica della singola attività/progetto 
 


5.A.1. Informazioni generali 
Titolo/oggetto “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 


DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA VIALE REGINA MARGHERITA N.15” 


Codice CIG Da compilare dopo la gara 







 


 


 
Localizzazione 


Regione Siciliana 
Provincia di Catania 
Comune di Militello in Val di Catania 


 
 


5.A.2. Tipologia dell’attività/progetto1 
Ampliamento/completamento OOPP 
 


5.A.3. Descrizione sintetica dell’attività/progetto 
Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici adibiti ad uso scolastico dell’istituto comprensivo 


statale “Pietro Carrera” siti in viale Regina Margherita n° 15, da effettuare su strutture e finiture, sugli impianti e sui 


servizi. 


 


6. Cronogramma dell’Operazione2 
 


Cronoprogrammi da adottare per la tipologia “opere pubbliche” 
 
Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo: 


Step Procedurale   


 
 
Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento 


Conferimento 
incarico di 


progettazione e 
degli ulteriori 


servizi di 
architettura ed 


ingegneria 
(DL, Coord. 
Sicurezza, 
etc…) * 


 
 
 
 


Redazione 
progettazione 
esecutiva * 


 
 
 
 


Approvazione 
progettazione 
esecutiva * 


 
 


 
Espletamento 


procedure 
d’appalto per 


lavori 


 
 
 


 
Consegna 


lavori 


 
 
 


 
Esecuzione 


lavori 


 
 
 


 
Collaudo 


lavori 


 
 
 


 
Rendicontazione 


finale 


 
 
 


 
Totale 
(mesi) 


 


Tempistica 
massima prevista 


(in mesi) 
   


3 1 18 1 1 24 
 


* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto lavori”. 
 


 
Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 


 
 
 


Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento 


 
 


Redazione ed 
approvazione 
progettazione 
definitiva ** 


 
 


Espletamento 
procedure 


d’appalto per 
progettazione 


esecutiva e 
lavori 


 
 


Redazione 
progettazione 


esecutiva 


 
 


Approvazione 
progettazione 


esecutiva 


 
 
 


Consegna 
lavori 


 
 
 


Esecuzione 
lavori 


 
 
 


Collaudo 
lavori 


 
 
 


Rendicontazione 
finale 


 
 
 


Totale (mesi) 


 


Tempistica massima 
prevista 
(in mesi) 


         


** se provvedimento di finanziamento emesso su progetto definitivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento procedure d’appalto per progettazione esecutiva e 
lavori”. 


 
Cronoprogramma da adottare per tipologia Acquisizione di beni o servizi : 


Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento 


Espletamento procedure di 
evidenza pubblica per 
l’individuazione del soggetto 
incaricato della fornitura del 
bene finanziato / erogazione del 
servizio finanziato e stipula 
contratto 


 
 
 


Acquisizione beni finanziati / 
espletamento servizi 


 
 


Verifiche finali sulla conformità 
dei beni/servizi acquisiti 


 
 
 


Rendicontazione finale 


 
 


Totale 
(mesi) 


Tempistica massima prevista (in 
mesi) 


     


 


                                                      
1 
 
 In ipotesi di operazione che prevede la realizzazione/acquisizione di diverse attività/progetti con diverse gare di OOPP, servizi e/o forniture, ripetere 
le informazioni della scheda e delle sottoschede 5 per ciascuna attività/progetto dell’operazione, utilizzando la codifica progressiva 5b, 5c, …  
2  Indicare i tempi di attuazione delle singole fasi dell’operazione 







 


 


 
 
 
 
 


 


Le operazioni finanziate a valere sull’Avviso Piano triennale edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018 dovranno 
essere concluse entro il 31 dicembre 2022. L’OGV (Aggiudicazione provvisoria), salvo cause di forza maggiore non 
imputabili al soggetto beneficiario e adeguatamente giustificate, dovrà avvenire con le seguenti modalità in coerenza 
con il grado di fattibilità del progetto presentato in fase di candidatura: 
- Progetto preliminare (Studi di fattibilità)/Progetto definitivo: OGV entro 18 mesi dalla notifica all’ente 
beneficiario del decreto di approvazione della presente Convenzione; 
- Progetto esecutivo: OGV entro 12 mesi dalla notifica all’ente beneficiario del decreto di approvazione 
della presente Convenzione; 


 
 


SEZIONE IV 
PIANO FINANZIARIO 


 


 Fonti finanziarie dell’Operazione  
 
 


Quadro finanziario dell’operazione 


 
Finanziamento richiesto a valere sull’azione del POR FESR Sicilia 2014/2020 


 


€ 3.144.668,24 
Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al  (indicare il 
canale finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) € 
Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli elementi sui quali interviene il soggetto privato 
e le modalità di selezione del soggetto mediante la predisposizione di un allegato alla presente 
scheda) 


 
€ 


Importo totale intervento € 3.144.668,24 
 


 Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione  


Anno Impegno Previsto Pagamento Previsto 
2016   


2017   


2018   


2019   


2020   


2021 1.572.334,12 1.572.334,12 
2022 1.572.334,12 1.572.334,12 
2023   


TOTALE   


 
SEZIONE V 


DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO 
 
 


1. Categorie di operazione ex art. 8 Reg.es. (UE) 215/2014 


Dimensione Codice 
Campo di operazione  


Forme di finanziamento 1 


Territorio 7 


Meccanismi di erogazione territoriale 7 


Obiettivo tematico 10 







 


 


Ubicazione ITG 17 


 
 
 
 


2. Indicatori fisici da PO 


Descrizione indicatore Codice Unità di 
misura Target 


2020 
Target 2021 Target 2022 Target  2023 


Assistenza  all’impresa e 
istruzione – capacità delle 
infrastrutture di assistenza 
all’infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno 


135 Persone     


Sicurezza degli edifici scolastici 410 %   
 100 


Indicatore Core – Superficie 
oggetto di intervento (mq) 


791 Metri Quadrati   
 4200 


Indicatore occupazionale – 
giornate uomo complessivamente 
attivate 


682 Numero     


 
 


SEZIONE VI 
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA 


 


1. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’operazione  
 


Nome e Cognome Ruolo all’interno del 
Beneficiario 


Ruolo nell’attuazione delle 
operazioni 


Esperienze/expertice 
precedenti 


Salvatore Campisi Responsabile Area Servizi 
Tecnici 


Responsabile Area Servizi 
Tecnici 


 


Paolo Tramontana Istruttore Tecnico Area Servizi 
Tecnici 


RUP e REO  


Giovanni Cassarino Responsabile Servizio Lavori 
Pubblici 


Referente  


    
 
 


2. Descrizione dell’organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario per l’attuazione 
dell’operazione  
 


 appalto di lavori nel rispetto del Codice dei Contratti; 


 affidamento di servizi di ingegneria e architettura; 


 gestione dell'attività amministrativa e procedurale dell'operazione da parte degli Uffici 
Comunali. 


 
 
 







 


 


 


Allegato 3 - Modello per la richiesta di anticipazione 


OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione  del PO FESR 2014-2020 
CUP    
Codice Caronte    
Richiesta anticipazione 


 
Il/La sottoscritto/a …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ....................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di 
legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di [finanziamento] 
[quantificazione definitiva del finanziamento] n. del        


 


CHIEDE 
 


l’erogazione della prima tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a 
Euro…….., corrispondente al [ %] (max 20%) della sola quota lavori del contributo finanziario, 
concesso con il Decreto di [finanziamento] [quantificazione definitiva del finanziamento] n….. 
del . . . . . . . . . . . . ;  
Tale somma dovrà essere accreditata sul conto corrente all’uopo dedicato e contraddistinto dal 
seguente IBAN:…………………………..; 


ALLEGA 


□ Fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme a quanto previsto nell’Avviso, emessa 
dall’aggiudicatario dei lavori a favore del Beneficiario 
□ Relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione 
□ Dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, della Convenzione 
□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione] 
 


DICHIARA 
 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato 
in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale; 
- che sull’operazione non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri 
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o 
richiesti quali e in quale misura e su quali spese); 
- che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei 
tempi definiti dalla Regione. 


COMUNICA 
 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso   e che il soggetto 
addetto a tale conservazione è  . 


 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


 


Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 


445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 


mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del 


D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


Luogo, data Firma digitale 


 







 


 


Allegato 4 - Modello per la richiesta di pagamenti intermedi 
 


OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione     del 
PO FESR 2014-2020 CUP     
Codice Caronte          
Richiesta pagamenti intermedi 


 
Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ......................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 
rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento n. del        


RICHIEDE 


l’erogazione di un pagamento intermedio di Euro ……………………….., pari al ___% dell’ammontare 
complessivo del contributo concesso e corrispondente: 


- allo stato d’avanzamento lavori n.  ...................... comprensivo della quota i.v.a.; 
- a spese per somme a disposizione relative a  comprovate dalle fatture allegate; 
- che il suddetto pagamento sia accreditato sul conto corrente all’uopo dedicato e contraddistinto dal seguente 


IBAN:…………………………..; 
 


A TAL FINE ALLEGA 
 


□ Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate e delle spese maturate di cui alla presente 
richiesta, secondo il modello Allegato 5  all’Avviso articolato nelle voci del quadro economico risultante dal 
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n. ___ del  ______; 
□ Stato d’Avanzamento Lavori n. ................... citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste; 


□ file xml relativo alla fattura con annullo apposto con apposita dicitura nel campo “note”; [ovvero], 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell’allegato 8; (per 
richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche 
per direzione lavori); 
□ Modello di rendicontazione delle spese sostenute; 
□ Relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione; 
□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]; 
 


DICHIARA 
 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato 
in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che, relativamente all’Operazione in oggetto sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e 
quietanzate spese per Euro _________; 
- che tali spese corrispondono all’avanzamento complessivamente erogato e a quanto richiesto 
con la presente rispetto al contributo concesso pari al  %; 
- che la spesa sostenuta, maturata e richiesta con la presente è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata 
effettuata e pagata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario; 
- che  le  attività  realizzate nel periodo  sono conformi a quanto dichiarato nell’istanza di contributo 
finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo finanziario con il Decreto di [finanziamento] 
[quantificazione definitiva del finanziamento] n. ___ del ____; 
- che i tempi di attuazione dell’Operazione sono coerenti e conformi alle previsioni del cronoprogramma 
allegato alla Convenzione notificata il  ;







 


 


- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale 
e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti 
dalla Regione. 


di accettare i controlli che la Regione e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati 
della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare; 


- che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di due 
anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le 
spese finali dell’Operazione completata; 


- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme dell’UE applicabili, tra cui quelli riguardanti 
gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela 
dell’ambiente e pari opportunità; 
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle 
in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni 
nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei 
pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 
- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, 
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o 
richiesti quali e in quale misura e su quali spese); 
- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale e sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione 
dell'Operazione, nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione; 
- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 
adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata; 


COMUNICA 
 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso  e che il soggetto 
addetto a tale conservazione è  . 


 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 


e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 


o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 


28/12/2000 n. 445. 


 


Luogo, data          Firma digitale 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 







 


 


 


Allegato 5 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro 
economico risultante dal Decreto di finanziamento o quantificazione definitiva 
del finanziamento 


 


OGGETTO:  [titolo Operazione] – a valere sull’Azione  del PO FESR 2014-2020  


 CUP    
Codice Caronte _________________________________ 
 


 
Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il……………  
CF  …………………..  Tel……………… fax ……………… e-mail …………………. , in qualità di 
legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva 
del finanziamento n. ____ del ________ 


 


DICHIARA 
- che le spese sostenute e rendicontate sull’Operazione in oggetto, nonché quelle maturate sono 


riportate nei prospetti riepilogativi riportati di seguito e ammontano a Euro  ; 
- che le spese rendicontate, nonché quelle maturate sono corredate da documentazione giustificativa 


completa e coerente, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; 
- che le spese rendicontate, nonché quelle maturate sono ammissibili, pertinenti e congrue e le spese 


sostenute sono state quietanzate nel periodo consentito dal Programma; 
- che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa 


comunitaria e nazionale di riferimento e per quanto previsto dal Programma, dall’Avviso 
pubblico di riferimento e dalla Convenzione stipulata il  ; 


- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la 
realizzazione dell’Operazione; 


- che sulla documentazione contabile di spesa è stata apposta la dicitura “Documento contabile 
finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 ammesso per 
l’intero importo o per l’importo di euro  ”, in caso di fatturazione elettronica, tale dicitura 
va apposta nel campo “note” della fattura in formato .xml o tramite una dichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 


- di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative all’Operazione e che le stesse sono 
coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di  quantificazione 
definitiva del finanziamento n.   del  ; 


- di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa relativi 
all’Operazione; 


- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 


 
 


 


Luogo, data Firma digitale







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Opere Pubbliche: 
 


 
 







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi: 
 
 


 
Quadro economico 


 
 


Voci di costo 


 
 
Importo ammesso a 


finanziamento 


 
Importo disponibile 


a seguito delle 
procedure di 


evidenza pubblica 


 
Spesa effettuata e 


rendicontata al 
xx/xx/xxxx 


Richiesta di 
erogazione 
intermedia 


  


N. 
   


Importo richiesto   


 
1 
 


      


2 
 


      


 
3 
 


      


 
4 
 


      


 
5 
 


      


 
6 
 


      


 
n. 
 


      


 
Totale operazione 


0 0 0 0  


*indicare le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento 
 







 


 


Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e Servizi): 
 


Voci di 
costo 


Estremi 
documento 


Descrizione spesa 
effettuata 


Importo 
imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 
documento 


Modalità di 
pagamento 


Data 
pagamento 


Importo totale voce 
di costo 


Indicare 
codice voce 
di costo fra 


quelle 
presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 
estremi del 
documento 


giustificativo 
della spesa (ad 


esempio 
fattura n.   
del....... )  


Indicare le specificità 
della spesa rendicontata 


(ad esempio III SAL, 
contributo ANAC, 


progettazione esecutiva, 
etc...); 


Indicare l’importo 
imponibile della 


singola spesa 
oggetto di 


rendicontazione 


Indicare 
l’importo 


dell'IVA della 
singola spesa 


oggetto di 
rendicontazione 


Indicare l’importo 
totale del 


giustificativo 


 Indicare la 
tipologia del 
pagamento 


(Bonifico, F24, 
etc.) 


Indicare la data di 
trasferimento delle 
somme al fornitore 


(dei lavori, dei 
servizi, etc.) 


 
 


Indicare l’importo 
complessivo 
rendicontato 


nell’ambito della 
voce di costo 


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


TOTALE SPESA RENDICONTATA    


 
  
 







 


 


Prospetto delle spese maturate (sia per opere pubbliche che per acquisizione beni e servizi): 
 


Voci di 
costo 


Estremi 
documento 


Descrizione spesa 
effettuata 


Importo 
imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 
documento 


Importo totale 
voce di costo 


Indicare 
codice voce 
di costo fra 


quelle 
presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 
estremi del 
documento 


giustificativo 
della spesa (ad 


esempio 
fattura n.   
del....... )  


 
Indicare le specificità 


della spesa rendicontata 
(ad esempio III SAL, 


contributo ANAC, 
progettazione esecutiva, 


etc...); 


 
Indicare l’importo 
imponibile della 


singola spesa 
oggetto di 


rendicontazione 


 
Indicare 
l’importo 


dell'IVA della 
singola spesa 


oggetto di 
rendicontazione 


 
 


Indicare l’importo 
totale del 


giustificativo 


 
 
Indicare l’importo 


complessivo 
rendicontato 


nell’ambito della 
voce di costo 


       


   
  


   
  


       


   
  


   
  


       


   
  


   
  


TOTALE SPESA MATURATA  


 







 


 


 


Allegato 6 - Modello per la richiesta del saldo 
 


 
OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull’Azione     del 


POR FESR 2014-2020 CUP     
Codice Caronte          
Richiesta saldo 


 
 


Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il ................................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 
rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento n. del        


 


RICHEDE 
 


- l’erogazione della quota di saldo pari ad euro ....................................... , 
- che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul conto corrente all’uopo dedicato e 


contraddistinto dal seguente IBAN:…………………………..; 
 


A TAL FINE ALLEGA 


□ Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate secondo l’Allegato 7 all’Avviso articolato nelle 
voci del quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n.___del 
______; 


 


□ Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste; 


□  file xml relativo alla fattura con annullo apposto con apposita dicitura nel campo “note”; [ovvero], 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell’allegato 8 (per 
richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche 
per direzione lavori); 
□ Relazione Finale; 


□ Certificato di collaudo (per OOPP) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di 
regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale; 
□ Documentazione attestante che l’Operazione è completata, in uso e funzionante [specificare] 
□ Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione] 
 


DICHIARA 
 


- che, relativamente all’Operazione in oggetto sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e 
quietanzate spese per Euro ______;  


- che si tratta della rendicontazione finale dell’Operazione; 
- che  le  attività  realizzate nel periodo ________ sono  conformi  a  quanto  dichiarato  nell’istanza di contributo 


finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo finanziario con il Decreto di quantificazione definitiva 
del finanziamento n.  del  e al cronoprogramma dell’Operazione allegato alla Convenzione notificata il 
 ; 


- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato in 
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


- di accettare i controlli che la Regione Sicilia e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati della 
Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare; 







 


 


- che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 
31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’Operazione 
completata; 


- la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle 
persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, 
dell’Autorità di Certificazione, e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità 
europea e i loro rappresentanti autorizzati; 
- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme dell’UE applicabili, tra cui quelli riguardanti gli 
obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e 
pari opportunità; 
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in 
materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e 
regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto 
alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 
- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici 
o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in 
quale misura e su quali spese); 
- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e 
sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte gli atti 
e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione; 
- che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata; 
- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 
per tutte le transazioni relative all’operazione di contributo finanziario; 
- di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle 
spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno 
essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo; 
- di conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei 
modi per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei 
quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata; 
- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità. 


COMUNICA 
 


Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso   e che il soggetto 
addetto a tale conservazione è  . 


 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 


445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 


mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del 


D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


 
 


Luogo, data Firma digitale







 


 


 


Allegato 7 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico risultante 
dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento ai fini dell’erogazione del saldo 


 
 


OGGETTO:  [titolo Operazione] –a valere sull’Azione    
 del PO FESR 2014-2020 CUP    
Codice Caronte   
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute 


 
 


Il/La    sottoscritto/a    …………………….    nato/a    a    ………………………   (….)   il… .................... CF 
………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale 
rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento n._____ del        


 


DICHIARA 
- che le spese sostenute e rendicontate sull’Operazione in oggetto sono riportate nei prospetti riepilogativi 
riportati di seguito e ammontano a Euro ; 
- che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai sensi 
della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; 
- che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate nel 
periodo consentito dal Programma; 
- che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa comunitaria e 
nazionale di riferimento e per quanto previsto dal Programma, dall’Avviso pubblico di riferimento e dal 
Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione a mezzo di ………; 
- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la 
realizzazione dell’Operazione; 
- che sulla documentazione contabile di spesa è stata apposta la dicitura “Documento contabile finanziato a 
valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 ammesso per l’intero importo o per 
l’importo di euro  ”, in caso di fatturazione elettronica, tale dicitura va apposta nel campo 
“note” della fattura in formato .xml o tramite un dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 
- di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative all’Operazione e che le stesse sono coerenti 
con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del 
finanziamento n. ____ del _______; 
- di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa relativi 
all’Operazione; 
- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità. 
 


 
 


Luogo, data Firma digitale







 


 


Prospetto riepilogativo generale per opere pubbliche: 


 


 
 


  







 


 


Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi: 
 
 


 
Quadro economico 


 
 


Voci di costo 


 
 
Importo ammesso a 


finanziamento 


 
Importo disponibile 


a seguito delle 
procedure di 


evidenza pubblica 


 
Spesa effettuata e 


rendicontata al 
xx/xx/xxxx 


Richiesta di 
erogazione 
intermedia 


Eventuali 
economie 
di spesa 


  


     Importo 
richiesto 


   


 
1 
 


       


2        


 
3 


       


 
4 


       


 
5 


       


 
6 


       


 
n. 


       


 
Totale operazione 


0 0 0  0  


 
*indicare, le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e Servizi): 
 


Voci di 
costo 


Estremi 
documento 


Descrizione spesa 
effettuata 


Importo 
imponibile (€) 


IVA (€) Importo totale 
documento 


Modalità di 
pagamento 


Data 
pagamento 


Importo totale voce 
di costo 


Indicare 
codice voce 
di costo fra 


quelle 
presenti 


nell’all. 7  


Indicare gli 
estremi del 
documento 


giustificativo 
della spesa (ad 


esempio 
fattura n.   
del....... )  


Indicare le specificità 
della spesa rendicontata 


(ad esempio III SAL, 
contributo ANAC, 


progettazione esecutiva, 
etc...); 


Indicare l’importo 
imponibile della 


singola spesa 
oggetto di 


rendicontazione 


Indicare 
l’importo 


dell'IVA della 
singola spesa 


oggetto di 
rendicontazione 


Indicare l’importo 
totale del 


giustificativo 


 Indicare la 
tipologia del 
pagamento 


(Bonifico, F24, 
etc.) 


Indicare la data di 
trasferimento delle 
somme al fornitore 


(dei lavori, dei 
servizi, etc.) 


 
 


Indicare l’importo 
complessivo 
rendicontato 


nell’ambito della 
voce di costo 


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


         


   
    


   
    


TOTALE SPESA RENDICONTATA    


 
 







 


 


 


Allegato 8 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute tramite fatture elettroniche – annullo delle spese 
 


OGGETTO:  [titolo operazione] –a valere sull’Azione     
  del POR FESR 2014-2020 CUP    
Codice Caronte   
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute tramite fatture elettroniche 


 
 


Il/La sottoscritto/a …………………….… nato/a a …………………………….. il  ………………,  residente 
nel Comune di ………………………………… via ……………………………….. n. ……, in  qualità  di 
legale  rappresentante  del …………………………………………………………   in   relazione   al   progetto 
_____________________ ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 
n._____ del        per un importo pari a Euro _________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 
 


DICHIARA 
 
 Che  le spese sostenute e rendicontate3  


del progetto tramite fatturazione elettronica 
ammontano a   Euro ____________ e sono riportate  nel seguente prospetto riepilogativo  : 


 
 


Voci di spesa Estremi 
documento Descrizione Fornitore Importo 


fattura 
Importo 


rendicontato 
      


     


      


     


      


     


      


     


      


     


TOTALE    
 
 


 che la documentazione finale di spesa, allegata alla presente dichiarazione e relativa ai beni acquistati 
dall’impresa, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari; 


 che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione 
del progetto ammesso a contributo; 


 che sono state rispettati le norme applicabili relativamente alle spese ammissibili; 


 che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati 
nelle relative fatture. 
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  Nel caso di utilizzo del presente allegato per la produzione della documentazione pertinente all’ottenimento del saldo del contributo, si richiede 
la produzione di due prospetti, il primo relativo alla quota di spesa ammissibile non ancora rendicontata al momento della richiesta di saldo ed un prospetto 
riepilogativo, avente le medesime caratteristiche, ove sia riportato il quadro complessivo delle spese ammissibili sostenute per l’intera realizzazione del 
progetto ammesso a contributo. 







 


 


Data ……………………. Firma digitale………………………. 
 


Allegato 9 - Format dichiarazione liberatoria dal fornitore di beni e/o servizi 


 
(da predisporsi su carta intestata in originale del fornitore) 


 
Spett.le 
___________________ 
___________________ 
___________________ 


 
Oggetto: Dichiarazione liberatoria ns. fattura/e 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………, nato/a a ………………….., prov. …….il …………….., e 
residente in …………………….., prov. ………., via e n° civico ……….………………, in qualità di 
……………………………4 dell’impresa ………………….…………………… (C.F./Partita IVA 
…………………..) con sede legale in ………..……………………., prov. ………, via e n° civico …….. 
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o 
contenenti dati non più corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, 
 


DICHIARA 
 


 Che, le fatture indicate nel prospetto in questa sede riportato, sono state interamente pagate e che per le 
stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere; 
 Tutta la fornitura è avvenuta alle normali condizioni di mercato; 
 Non sussistono patti di riservato dominio che prevedono successive diminuzioni di prezzo in qualunque 
forma concedibile o la possibilità da parte della scrivente ditta di riacquisto dei beni precedentemente forniti; 
 La vendita è stata attuata libera da privilegi e riserve a favore della ditta fornitrice; 
 Tutte le fatture si riferiscono a macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 
 Non sono state emesse dalla scrivente ditta note di variazione o di credito a valer sulle fatture sopra 
elencate; 
 


Prospetto riepilogativo fatture 
 


 
N° 


 


 
del 


Imponibile 
(euro) 


Iva  
(euro) 


Importo 
totale fattura 


(euro) 


Modalità di 
pagamento5 


Importo6 
(euro) 


Data di 
pagamento7 


        
        
        
        
        
        
 


Timbro e firma del fornitore8 
 


                                                      
4 Titolare o legale rappresentante 
5 Indicare le modalità di pagamento (assegno Banca …… n……… con data…., bonifico Banca …….). 
6 Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data, l’importo e la modalità relativa a ciascun 
pagamento utilizzando più righe. 
7 Vedi nota precedente. 
8 Allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000. 
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UNIONE EUROPEA 


FESR 
REPUBBLICA 


ITALIANA 
REGIONE  


SICILIANA 
PO FESR SICILIA 


2014-2020 
 


 


Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale   
Dipartimento dell’Istruzione,  dell’Univers ità  e del Dir it to allo studio   


Servizio XI –  Edil iz ia  Scolast ica ed Univers itar ia  


 


IL DIRIGENTE GENERALE 
 


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 


VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2; 


VISTO il D.P. Reg. 14 maggio 1985 n.246 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione 


Siciliana in materia di pubblica istruzione”; 


VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii; 


VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 


Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 


VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 


regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 


Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.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; 


VISTA la legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n.5 – Disposizioni per la trasparenza, la 


semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 


l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 


alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 


semplificazione della legislazione regionale; 


VISTA la Legge regionale n. 12 luglio 2011 n. 12, recante la “Disciplina dei contratti pubblici 


relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 


163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive 


modifiche ed integrazioni, nonché la successiva Legge regionale n. 17 maggio 2016, n. 8, 


recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. 


Disposizioni varie”; 


VISTO  il D.P. Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29/11/2017 di costituzione del Governo della XVII 


legislatura della Regione Siciliana e con il quale il Presidente della Regione ha nominato 


l’On.le Prof. Roberto Lagalla Assessore regionale con preposizione all’Assessorato 


regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 


VISTO il D.A. n. 980 del 29/05/2020 con il quale l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione 


Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del 


Diritto allo studio; 


VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio 


Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del 


Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020; 


DDG. N. 234 DEL 15/03/2021
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VISTA il D.D.G. n. 4285 del 07/08/2019 con il quale il Dirigente Generale pro tempore del 


Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha conferito l'incarico di 


dirigente responsabile del Servizio XI – Edilizia Scolastica e Universitaria all’Ing. Mario 


Medaglia a decorrere dal 01/08/2019 per la durata di anni 2; 


VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli 


articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 


finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica; 


VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 


formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 


VISTA la Legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle 


disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 


Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 


VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii.; 


VISTA la l.r. n.7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii; 


VISTA la 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.; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 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, nonché il relativo regolamento di esecuzione (UE) 


288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al 


Regolamento (UE) n. 1301/2013, norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie 


di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e 


dei target finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie 


di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 


VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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; 


VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 


integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione 


recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 


e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 


informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 


informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit 


e organismi intermedi; 


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante 


modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 


Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 


contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 


delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 


registrazione e memorizzazione dei dati; 
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VISTO il 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; 


CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, così come previsto dall’Accordo di 


Partenariato (AdP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 


29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli 


allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità e dell’efficienza degli 


ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa 


all’Obiettivo tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la 


sicurezza degli ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, 


nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con 


la previsione di risultati attesi relativi all’aumento della propensione dei giovani a 


permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 


ambienti scolastici (Obiettivo specifico 10.7); 


RITENUTO che il Programma Operativo FESR approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 


2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 e poi modificato con Decisione 


C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova 


versione approvata con la DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e adottata dalla Commissione 


Europea con la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018, propone, nell’ambito del 


corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione”, interventi che, incidendo sul fronte 


infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale 


e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei contesti 


formativi più adeguati e maggiormente qualificati; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 11 maggio 2016 e s.m.i., di 


apprezzamento del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del 


Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016 di apprezzamento del 


Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014-


2020 integrato; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27 luglio 2016 di approvazione del 


documento concernente la “Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di 


responsabilità e obiettivi tematici”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 dell'8 marzo 2018 di condivisione della 


modifica dell'azione 6.2.1 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 


del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30 maggio 2018 di condivisione della 


modifica dell'azione 4.6.2 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 


del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 15 del 28 febbraio 2007 


prot. 27597 contenente “Procedure da seguire per l’utilizzo di contributi pluriennali – 


Legge n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512”; 


VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante 


misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 


VISTO l'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'Edilizia scolastica e detrazioni 


fiscali” il quale prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 


miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 


immobili di proprietà pubblica adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di 


proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 


realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle 
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palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal 


Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 


dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a 


definire le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la 


definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’intesa 


sottoscritta in sede di Conferenza unificata l’1 agosto 2013 tra il Governo, le Regioni e le 


Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 


VISTO in particolare, l’ultimo periodo del comma 1, articolo 10, Decreto legge n. 104 del 2013, 


che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 


concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro 


delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per 


l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità 


ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il 


Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 


VISTO il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 


dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in 


particolare l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto 


del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza 


unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione 


e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia 


scolastica; 


CONSIDERATA l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata, tra il Governo e le regioni e Province 


autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia 


formulati ai sensi dell’art. 11, commi 4bis e seguenti, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 


179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Repertorio atti n. 


84/LV dell’1 agosto 2013; 


VISTO in particolare, l’articolo 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni nel procedimento 


programmatorio valutino i fabbisogni edilizi, in ragione di una dettagliata indicazione, da 


parte di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, 


anche in considerazione di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, la 


celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare 


riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e 


all’assenza di vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità 


nell’accesso al finanziamento; 


VISTO altresì, l’articolo 6 della suddetta Intesa che prevede una rilevanza, ai fini della definizione 


della programmazione degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria 


degli enti locali nella realizzazione dei progetti; 


VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il 


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle 


infrastrutture e dei trasporti, sottoscritto in data 3 gennaio 2018, n. 47, registrato alla Corte 


dei Conti in data 21 marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 4 aprile 2018, con il 


quale, in attuazione di quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono 


stabiliti: l’oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani 


regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio 


nonché le relative tempistiche; 


VISTO in particolare, il comma 1, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del 


quale “le Regioni trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 


e, per conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle 


Infrastrutture e dei Trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto 
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interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali di 


edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi 


aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto 


del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 


VISTO il comma 2, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “i piani 


regionali redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di 


parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle 


rispettive regioni, sono trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 


conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un'unica 


programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 


dell’Università e della Ricerca entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione dei piani da 


parte delle regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie 


disponibili”; 


VISTO il comma 3, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “il Ministero 


dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, nel medesimo decreto di 


approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a 


ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota 


di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio 


dello Stato”; 


VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018 con la quale sono stati 


approvati i criteri e i principi generali contenuti nella bozza dell’Avviso Pubblico 


denominato “Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di 


edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 


2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in 


materia di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a 


norma antincendio degli edifici scolastici; 


VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 12 


settembre 2018 di predisposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero 


dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 


della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, della 


programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, 


nella quale confluiscono i piani regionali di cui agli allegati elenchi dall’Abruzzo al Veneto, 


che costituiscono parte integrante del provvedimento, nonché di individuazione delle quote 


di contributo annuo assegnato ad ogni regione, ivi inclusa la Regione Sicilia; 


VISTO l'Avviso Pubblico “per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 


scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, 


n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 


Istruzione, Università e Ricerca”, nonché “per la concessione di contributi per la messa a 


norma antincendio degli edifici scolastici” approvato con DDG. 1448/Istr del 20 aprile 


2018, in esecuzione a quanto previsto dal citato Decreto interministeriale n. 47 del 3 


gennaio 2018; 


VISTO il D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato 


in via provvisoria il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la 


graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 


VISTO il D.D.G. n. 5545/Istr del 23 ottobre 2018, e relativi Allegati, con il quale, a seguito di 


riesame delle osservazioni presentate in ordine al D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, è 


stato approvato in via definitiva il Piano triennale di edilizia scolastica 2018- 2020 


contenente la graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata 


la programmazione attuativa 2016-2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e s.m.i deliberate 


da ultimo con DGR 404 del 24/10/18 e successive modificazioni e integrazioni; 


VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 06 marzo 2017 con la quale è stato approvato 


il Manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTO l’aggiornamento del Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, approvato con 


DDG n.538/A.5 DRP del 15/09/2020; 


CONSIDERATO il D.D.G. n. 174/A.7 DRP del 22 maggio 2017 di approvazione, tra le altre, della Pista di 


Controllo riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e 


l’acquisizione di beni e servizi a regia; 


CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica la 


dotazione finanziaria, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso pubblico approvato con 


DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018,veniva stabilita, secondo le norme vigenti in materia, 


mediante l’utilizzo: A) delle risorse assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito dell’Asse 


10 Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo di 


sviluppo regionale (FESR) - azione 10.7.1, per il cofinanziamento del piano triennale di 


edilizia scolastica 2018-2020, originariamente pari ad € 82.574.102,67; B) delle ulteriori 


risorse, di cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'edilizia 


scolastica e detrazioni fiscali”, che sarebbero state assegnate alla Regione Siciliana ai sensi 


della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale è stato disposto il rifinanziamento della 


programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica e in base alla quale con la 


legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di 


previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risorse pari a 1,7 


mld di euro; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 28565 del 6/11/2018, il MIUR ha comunicato il ricavo netto stimato 


spettante alla Regione Siciliana, pari ad € 143.104.565,66, di cui all’allegato 3 alla 


Circolare MEF n. 15 del 2007, e contestualmente ha richiesto l’elenco degli enti da 


ammettere a finanziamento nell’ambito del predetto ricavo netto; 


CONSIDERATO che, in riscontro alla superiore nota, con nota prot. n. 84556 del 12/11/2018, così come 


modificata con successiva nota prot. n. 95049 dell’11/12/2018, il Servizio XI del 


Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale ha trasmesso l’elenco dei n. 


28 interventi relativi ai comuni per € 70.708.946,73 oltre all’elenco dei n. 15 interventi 


relativi alle ex province per € 72.207.550,00,interventi tutti utilmente inseriti nelle 


graduatorie approvate con il D.D.G. n. 5545/2018, da ammettere a finanziamento con le 


risorse di cui al MUTUO BEI – Anno 2018, per un importo complessivo di € 


142.916.496,73, inferiore al ricavo netto stimato pari ad € 143.104.565,66; 


CONSIDERATO che a seguito delle procedure di attuazione messe in atto dal Servizio XI del Dipartimento 


dell’Istruzione e della Formazione Professionale fino al 31/12/2018, ai fini del 


raggiungimento dei target di spesa, si sono rese disponibili nell’ambito dell’Asse 10 Azione 


10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, quale dotazione finanziaria per il finanziamento del 


Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, € 77.439.658,84, importo così 


come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018, che è stata approvata dalla 


Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018, in luogo dei € 


82.574.102,67 originariamente previsti; 


CONSIDERATO che, come stabilito all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D.G. 1448/Istr 


del 20 aprile 2018, “L’Amministrazione regionale, a seguito dell’approvazione dell’elenco 


degli interventi utilmente inseriti nella programmazione unica nazionale in materia di 


edilizia scolastica, si riserva la facoltà di valutare la fonte di copertura finanziaria da 
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utilizzare prioritariamente per l’attuazione di detto piano, allo scopo di garantire 


l’efficacia dell’azione amministrativa per le finalità di interesse pubblico e del pieno 


utilizzo delle risorse”; 


CONSIDERATO, altresì, che l’art. 9 del Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con 


modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prescrive, al comma 1 che “Le 


amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli 


istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni 


universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti 


pubblici non  economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 


1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai 


procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle 


attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi 


quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati  


con  i  medesimi fondi”; 


CONSIDERATO inoltre che in favore degli interventi su edifici che ospitano scuole secondarie di secondo 


grado è riservata una quota pari al 40% delle risorse complessivamente assegnate alla 


Regione in materia di edilizia scolastica, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso 


Pubblico approvato con D.D.G. 1448/2018, in accordo con quanto stabilito con la 


Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018; 


CONSIDERATO che con Avviso pubblico, trasmesso con nota prot. 31987 del 12/12/2018, finalizzato al 


finanziamento di interventi di messa in sicurezza e/o costruzione di nuovi edifici da 


destinare a strutture scolastiche sportive, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana 


l’importo di € 4.616.276,31; 


CONSIDERATO che, in riscontro al superiore Avviso, il Dipartimento regionale dell’Istruzione ha inviato, 


con nota prot. n. 84996 del 13/11/2018, e confermato con successiva nota prot. n. 97816 


del 12/12/2018, l’elenco dei n. 6 interventi, già inseriti nella programmazione triennale di 


edilizia scolastica 2018-2020, approvata con il D.D.G. 5545/ISTR del 23/10/2018, 


dell’importo complessivo di € 4.562.445,20; 


CONSIDERATO che con decreto n. 93 dell’11/02/2019, il MIUR così come comunicato con la nota prot. n. 


5024 del 21/02/2019, ha assegnato alla Regione Siciliana l’importo di € 7.389.939,07, 


finalizzato al finanziamento di interventi di adeguamento strutturale/nuove costruzioni con 


le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (cd Fondo 


Protezione civile); 


CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 5024 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di 


individuare, nell’ambito della Programmazione unica nazionale in materia di edilizia 


scolastica 2018-2020, gli interventi da ammettere a finanziamento nei limiti delle risorse ad 


ognuna spettanti con il citato decreto n. 93/2019, dando priorità esclusivamente ad 


interventi di adeguamento strutturale ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e 


che presentino un indice di rischio inferiore a 0,6, e che abbiano un livello di progettazione 


preferibilmente esecutivo o comunque non inferiore ad un definitivo; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 5047 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di accertare 


le economie del Mutuo – Annualità 2016, stipulato in data 4/12/2017 e di individuare gli 


interventi da finanziare, fra quelli la cui chiusura non si protragga oltre la data del 31 


ottobre 2020; 


CONSIDERATO che con D.D.G. n. 892/ISTR del 20/03/2019, il Dipartimento regionale dell’Istruzione e 


della Formazione Professionale ha approvato l’elenco dei n. 4 interventi da ammettere a 


finanziamento, di cui al decreto MIUR 93/2019, per un importo complessivi di € 


7.369.265,83, già inseriti nella programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, 


approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018; 
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CONSIDERATO che con D.D.G. n. 894/ISTR del 20/03/2019 sono state accertate economie ammontanti 


complessivamente ad € 8.045.785,05 sul Mutuo-Annualità 2016, sottoscritto in data 


4/12/2017, e sono stati individuati numero 9 interventi dell’importo complessivo di € 


7.936.093,58 da finanziare con le suddette economie, già inseriti nella programmazione 


triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 


23/10/2018; 


RITENUTO  di dover procedere all’assegnazione di contributi a regia regionale per il  finanziamento di 


interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nella programmazione triennale di edilizia 


scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, con la dotazione 


finanziaria assegnata all’Azione 10.7.1 dell’Asse X del PO FESR Sicilia 2014-2020, pari 


ad € 77.439.658,84,importo così come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018 e 


adottata dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018; 


RITENUTO  che occorre procedere all’individuazione degli interventi nell’ambito della 


programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, estrapolando gli stessi dagli 


elenchi di cui alle tabelle 2.1 e 2.2, approvate con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, al 


netto dei progetti già selezionati per l’ammissione al finanziamento sia con le risorse di cui 


al DL. 104/2013 per l’annualità 2018, e sia con le intervenute risorse assegnate alla 


Regione Siciliana, selezioni effettuate, di volta in volta, in base alla rispondenza degli 


interventi agli specifici requisiti richiesti dalla fonte finanziaria, tenendo conto del pieno 


utilizzo delle risorse disponibili; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale prot. n. 51479 del 11/07/2017, con la quale è stata richiesta all’Assessorato 


regionale dell’Economia l’istituzione del capitolo di spesa da attivare nell’ambito del PO 


FESR Sicilia 2014-2020, ASSE 10, Azione 10.7.1; 


VISTO il D.D. n. 1349/2017 del 18/07/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale veniva 


istituito il capitolo di spesa n. 772423 – Contributi agli investimenti a amministrazioni 


locali per la realizzazione degli interventi previsti nell’Asse 10 – Azione 10.7.1 del 


Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2014-2020;  


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale prot. n. 4035 del 14 gennaio 2019 con la quale è stata richiesta l’iscrizione 


somme sul capitolo di spesa n. 772423 del bilancio regionale per gli esercizi 2019-2020-


2021 dell’importo complessivo di € 87.788.037,13,di cui € 25.000.000,00 per l’esercizio 


finanziario 2019, € 40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 per 


l’esercizio finanziario 2021,per ’assegnazione di contributi a regia regionale per il 


finanziamento di interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nel Piano triennale di 


edilizia scolastica - Annualità 2018, approvato con il sopraccitato D.D.G. n. 5545/ISTR. del 


23 ottobre 2018; 


VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 


Professionale prot. n. 17634 del 19 febbraio 2019 con la quale, a parziale rettifica di quanto 


richiesto con la precedente nota prot. n. 4035/2019, è stato richiesta una riduzione della 


somma da iscrivere da € 87.788.037,13 ad € 77.439.658,84, a seguito della Decisione della 


Commissione Europea (C ) 8989 del 18/12/2018; 


VISTO              la l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;  


VISTO            la l.r. n.10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della 


Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 


VISTO il D.D. n. 138/2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento 


Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di € 


87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 
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40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 spendibili 


nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 


della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 


capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 75 del 26 febbraio 2019, le 


conseguenti variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 


e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2019, per la realizzazione degli 


interventi previsti nell'Asse 10 Azione 10.7.1 del Programma Operativo Regionale FESR 


SICILIA 2014 – 2020;  


VISTO  l’All.6 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con DDG del 


Dipartimento Programmazione n.538/A.5 DRP del 15/09/2020, che prevede che all’interno 


dell’Avviso sia presente un’indicazione specifica relativa agli indicatori di riferimento del 


PO FESR 2014-2020 a cui l’Avviso contribuisce; 


PRESO ATTO che al paragrafo 1, lettera e) dell’aggiornamento del manuale di Attuazione con DDG 


n.107/A.5 DRP del 01/04/2019, prevede espressamente l’esclusione dalla disciplina del 


Manuale medesimo delle procedure di selezione relative all’Azione 10.7.1 per le 


operazioni attivate tramite il MIUR nell’ambito della linea finanziata anche dal 


D.L.104/2013, c.d. Mutui BEI; 


CONSIDERATO che le operazioni selezionate nell’ambito del citato Avviso Pubblico, approvato con DDG 


1448/ISTR del 20 aprile 2018, contribuiscono al raggiungimento dell’indicatore di 


realizzazione CO35 “Assistenza all’infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di 


assistenza all’infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno” e risultano dunque in 


linea con le richieste del citato Manuale di Attuazione; 


CONSIDERATO che con nota prot. n. 47815 del 12/07/2018, il Servizio XI del Dipartimento regionale 


dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha richiesto al Dipartimento regionale 


della Programmazione la modifica dei requisiti e di ammissibilità e dei criteri di selezione 


delle operazione del PO FESR Sicilia 2014- 2020, al fine di una armonizzazione rispetto a 


quanto definito a livello nazionale nell’ambito della programmazione triennale di edilizia 


scolastica con il decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 78 


del 04/04/2018 e preventivamente discussi e approvati in sede di coordinamento delle 


Regioni e in sede di Conferenza unificata in data 23/11/2017; 


VISTA la Deliberazione n. 484 del 29/11/2018, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, 


condiviso la modifica dell’Azione 10.7.1 del Documento Requisiti di ammissibilità e criteri 


di selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020, per l’avvio della procedura di consultazione 


scritta del Comitato di sorveglianza; 


VISTA la nota prot. n. 20560 del 17/12/2018, con la quale l’Area 5 – Programmi Comunitari - 


Segreteria del Comitato di Sorveglianza ha comunicato la chiusura con esito favorevole 


della procedura scritta n. 6/18 per quanto riguarda l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 


2014-2020; 


VISTA la nota prot. n. 32185 del 25/03/2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 


regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato al Dipartimento 


regionale della Programmazione la condivisione della procedura richiamata nella nota del 


Servizio XI prot. n. 30479 del 19/03/2019 relativa all’Avviso Pubblico per la nuova 


programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, 


approvato con D.D.G. n. 1448/ISTR del 20/04/2018, nel quale è fatto esplicito riferimento 


all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020; 


VISTA la ulteriore nota prot. n. 35101 del 29/03/2019 con la quale, ad integrazione della 


precedente n. 32185/2018, è stato trasmesso al Dipartimento regionale della 


Programmazione, per opportuna presa d’atto, lo schema di convenzione tipo da 


sottoscrivere tra la regione Siciliana e ognuno dei beneficiari degli interventi, selezionati 
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nella programmazione di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con DDG n. 5545/2018, 


oggetto del finanziamento con le risorse di cui all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 


2014-2020, nonché l’Allegato denominato “Obblighi posti in capo al beneficiario in ordine 


al rispetto delle disposizioni comunitarie”, entrambi parte integrante del presente decreto di 


finanziamento; 


CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha preso atto della procedura di cui 


alle note sopra citate, con nota prot.n. 5775 del 24.04.2019; 


VISTO il D.D. n. 825 del 19 aprile 2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – 


Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di 


€ 77.439.658,84, di cui € 10.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 


40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 27.439.658,84 spendibili 


nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 


della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 


capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 75 del 26 febbraio 2019, le 


conseguenti variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 


e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2019, per la realizzazione degli 


interventi previsti nell'Asse 10 Azione 10.7.1 del Programma Operativo Regionale FESR 


SICILIA 2014 – 2020;  


CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1531 del 29 aprile 2019 sono stati già assunti, da parte della 


Ragioneria Centrale del Dipartimento Istruzione e F.P., gli impegni: n. 7 del 6 maggio 2019 


(codice finanziario U.2.03.01.02.004) per € 500.000,00 nell’e.f. 2019 ed € 870.000,00 


nell’e.f. 2020; n. 8 del 6 maggio 2019 (codice finanziario U.2.03.01.02.002) per € 


2.000.000,00 nell’e.f. 2019, € 6.000.000,00 nell’e.f. 2020 ed € 5.446.781,68 nell’e.f. 2021; 


n.9 del 6 maggio 2019 (codice finanziario U.2.03.01.02.003) per € 7.500.000,00 nell’e.f. 


2019, € 33.130.000,00 nell’e.f. 2020 ed € 21.898.557,07 nell’e.f. 2021; 


PRESO ATTO del rilievo n. 8 del 10 giugno 2019, con il quale la Corte dei conti – Sezione di Controllo per 


la Regione Siciliana – Ufficio II, ha richiesto chiarimenti e/o documentazione in merito alle 


osservazioni formulate relative alla necessità che gli impegni vengano assunti e registrati 


nelle scritture contabili singolarmente per ciascun intervento, nel rispetto di quanto previsto 


dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011; 


RILEVATO che si è reso necessario modificare l'art. 2 del predetto DDG n. 1531 del 29 aprile 2019, in 


conformità alla previsione dell'art. 56, comma 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 


preventivamente riducendo ad € 0,00 gli impegni n. 7, n. 8 e n. 9 tutti del 6 maggio 2019; 


VISTO il D.D.G. n. 2962 del 27/06/2019, che ha modificato l’art.2 del D.D.G. n. 1531 del 29 aprile 


2019 e, in particolare, ha previsto sul Bilancio della Regione Siciliana, al capitolo n. 


772423 - contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli 


interventi previsti nell'asse 10 – azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR 


Sicilia 2014-2020, l’assunzione d’impegno per n. 45 singoli interventi, per un importo 


complessivo pari ad € 77.345.338,75; 


VISTA la nota del Comune di Partanna n. 22817 del 08/10/2019, inviata via PEC il 08/10/2019 


assunta con ns. prot.n. 105064 del 08/10/2019, con la quale si comunica la rinuncia al 


finanziamento a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014-2020 per i “Lavori di 


adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio sede dell’istituto comprensivo L. 


Capuana scuola media A. Savoia Aosta sita in via Trieste n.11” in quanto il suddetto 


progetto è stato finanziato con D.D.S n.7693 del 21.12.2018 a valere sulle risorse statali ex 


legge 23/96; 


VISTE la n. 2 note di trasmissione delle Convenzioni inviate per la sottoscrizione ai Beneficiari, 


rispettivamente prot. 107292 del 11/10/2019 per il Comune di Sant’Alfio e prot. 27516 del 
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22/12/2020 per il Comune di Militello in Val di Catania, da parte del Servizio XI del 


Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 


VISTA la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante del Comune di Sant’Alfio, prot. 9297 


del 16/11/2020, e firmata in pari data dal Dirigente del Servizio XI del Dipartimento 


dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio; 


VISTA la Convenzione firmata dal Legale rappresentante del Comune di Militello in Val di 


Catania, prot. 24441 del 31/12/2020, e firmata in pari data dal Dirigente del Servizio XI del 


Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio;  


CONSIDERATO che sono state esitate positivamente n. 2 Convenzioni firmate dai legali rappresentanti dei 


Beneficiari e dal Dirigente del Servizio XI - Edilizia Scolastica ed Universitaria del 


Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale per un importo complessivo 


pari ad € 4.527.197,85, di seguito rappresentati: 


 


ENTE 


BENEFICIARIO CUP TITOLO INTERVENTO 


IMPORTO 


AMMESSO A 


FINANZIAME


NTO 


IMPORTO 


COFINANZIA


MENTO 


IMPORTO 


DEL 


PROGETTO 


Comune di 


Sant`Alfio D16E16000000001 
Adeguamento della Scuola Media G.La Pira 


ubicata in Sant'Alfio in Via A.Diaz n.14 € 1.382.529,61 - € 1.382.529,61 


Comune di Militello 


in Val di Catania F79H18000200006 


Progetto per la realizzazione di interventi di 


messa in sicurezza e riqualificazione degli 


edifici adibiti ad uso scolastico - fondo 


europeo di sviluppo regionale (FESR-pon 


2014-2020) - istituto comprensivo statale 


"Pietro Carrera" - viale Regina Margherita 


€ 3.144.688,24 - € 3.144.688,24 


 


Per tutto quanto visto, ritenuto e considerato. 


 


D E C R E T A 


 


Art. 1 


Per le stesse motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si 


approvano le n. 2 Convenzioni allegate al presente decreto, firmate dai Legali Rappresentanti degli Enti 


beneficiari, rispettivamente Comune di Sant’Alfio e Comune di Militello in Val di Catania,  e dal dirigente 


del Servizio XI – Interventi Edilizia Scolastica ed Universitaria del Dipartimento dell'Istruzione, 


dell’Università e del Diritto allo studio.  


 


Art. 2 
Il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 


Professionale per la relativa registrazione e sarà pubblicato sul Sito ufficiale del Dipartimento 


nonché sul sito di Euroinfosicilia ed infine notificato ai beneficiari. 


 
Palermo,  
 


Il Dirigente del Servizio XI       Il Dirigente Generale 
       (Mario Medaglia)           (Antonio Valenti) 


 


 
 


 


15/03/2021
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VISTA il D.D.G. n. 4285 del 07/08/2019 con il quale il Dirigente Generale pro tempore del 

Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha conferito l'incarico di 

dirigente responsabile del Servizio XI – Edilizia Scolastica e Universitaria all’Ing. Mario 

Medaglia a decorrere dal 01/08/2019 per la durata di anni 2; 

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli 

articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 

finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Legge Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii.; 

VISTA la l.r. n.7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii; 

VISTA la 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.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 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, nonché il relativo regolamento di esecuzione (UE) 

288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al 

Regolamento (UE) n. 1301/2013, norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie 

di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e 

dei target finali nel quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie 

di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit 

e organismi intermedi; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 

delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 

registrazione e memorizzazione dei dati; 
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VISTO il 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; 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, così come previsto dall’Accordo di 

Partenariato (AdP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 

29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli 

allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità e dell’efficienza degli 

ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa 

all’Obiettivo tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la 

sicurezza degli ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, 

nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con 

la previsione di risultati attesi relativi all’aumento della propensione dei giovani a 

permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 

ambienti scolastici (Obiettivo specifico 10.7); 

RITENUTO che il Programma Operativo FESR approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 

2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 e poi modificato con Decisione 

C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova 

versione approvata con la DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e adottata dalla Commissione 

Europea con la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018, propone, nell’ambito del 

corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione”, interventi che, incidendo sul fronte 

infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale 

e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei contesti 

formativi più adeguati e maggiormente qualificati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 11 maggio 2016 e s.m.i., di 

apprezzamento del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016 di apprezzamento del 

Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014-

2020 integrato; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27 luglio 2016 di approvazione del 

documento concernente la “Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di 

responsabilità e obiettivi tematici”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 dell'8 marzo 2018 di condivisione della 

modifica dell'azione 6.2.1 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 

del PO FESR Sicilia 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30 maggio 2018 di condivisione della 

modifica dell'azione 4.6.2 del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” 

del PO FESR Sicilia 2014-2020; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 15 del 28 febbraio 2007 

prot. 27597 contenente “Procedure da seguire per l’utilizzo di contributi pluriennali – 

Legge n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512”; 

VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante 

misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 

VISTO l'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'Edilizia scolastica e detrazioni 

fiscali” il quale prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, 

miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 

immobili di proprietà pubblica adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di 

proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 

realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle 
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palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal 

Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a 

definire le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la 

definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell’intesa 

sottoscritta in sede di Conferenza unificata l’1 agosto 2013 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 

VISTO in particolare, l’ultimo periodo del comma 1, articolo 10, Decreto legge n. 104 del 2013, 

che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per 

l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità 

ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il 

Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 

VISTO il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in 

particolare l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza 

unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione 

e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia 

scolastica; 

CONSIDERATA l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata, tra il Governo e le regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia 

formulati ai sensi dell’art. 11, commi 4bis e seguenti, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, Repertorio atti n. 

84/LV dell’1 agosto 2013; 

VISTO in particolare, l’articolo 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni nel procedimento 

programmatorio valutino i fabbisogni edilizi, in ragione di una dettagliata indicazione, da 

parte di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, 

anche in considerazione di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, la 

celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare 

riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e 

all’assenza di vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità 

nell’accesso al finanziamento; 

VISTO altresì, l’articolo 6 della suddetta Intesa che prevede una rilevanza, ai fini della definizione 

della programmazione degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria 

degli enti locali nella realizzazione dei progetti; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, sottoscritto in data 3 gennaio 2018, n. 47, registrato alla Corte 

dei Conti in data 21 marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 4 aprile 2018, con il 

quale, in attuazione di quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono 

stabiliti: l’oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani 

regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio 

nonché le relative tempistiche; 

VISTO in particolare, il comma 1, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del 

quale “le Regioni trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

e, per conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto 
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interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali di 

edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi 

aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO il comma 2, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “i piani 

regionali redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle 

rispettive regioni, sono trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 

conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un'unica 

programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione dei piani da 

parte delle regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie 

disponibili”; 

VISTO il comma 3, dell’art. 2 del suddetto Decreto interministeriale ai sensi del quale “il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, nel medesimo decreto di 

approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a 

ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota 

di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio 

dello Stato”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018 con la quale sono stati 

approvati i criteri e i principi generali contenuti nella bozza dell’Avviso Pubblico 

denominato “Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di 

edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 

2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in 

materia di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a 

norma antincendio degli edifici scolastici; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 12 

settembre 2018 di predisposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, della 

programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, 

nella quale confluiscono i piani regionali di cui agli allegati elenchi dall’Abruzzo al Veneto, 

che costituiscono parte integrante del provvedimento, nonché di individuazione delle quote 

di contributo annuo assegnato ad ogni regione, ivi inclusa la Regione Sicilia; 

VISTO l'Avviso Pubblico “per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia 

scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, 

n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 

Istruzione, Università e Ricerca”, nonché “per la concessione di contributi per la messa a 

norma antincendio degli edifici scolastici” approvato con DDG. 1448/Istr del 20 aprile 

2018, in esecuzione a quanto previsto dal citato Decreto interministeriale n. 47 del 3 

gennaio 2018; 

VISTO il D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato 

in via provvisoria il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la 

graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 

VISTO il D.D.G. n. 5545/Istr del 23 ottobre 2018, e relativi Allegati, con il quale, a seguito di 

riesame delle osservazioni presentate in ordine al D.D.G. n. 3484/Istr. dell’1 agosto 2018, è 

stato approvato in via definitiva il Piano triennale di edilizia scolastica 2018- 2020 

contenente la graduatoria degli interventi finanziabili presentati; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata 

la programmazione attuativa 2016-2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e s.m.i deliberate 

da ultimo con DGR 404 del 24/10/18 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 06 marzo 2017 con la quale è stato approvato 

il Manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020; 

VISTO l’aggiornamento del Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, approvato con 

DDG n.538/A.5 DRP del 15/09/2020; 

CONSIDERATO il D.D.G. n. 174/A.7 DRP del 22 maggio 2017 di approvazione, tra le altre, della Pista di 

Controllo riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e 

l’acquisizione di beni e servizi a regia; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica la 

dotazione finanziaria, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso pubblico approvato con 

DDG. 1448/Istr del 20 aprile 2018,veniva stabilita, secondo le norme vigenti in materia, 

mediante l’utilizzo: A) delle risorse assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito dell’Asse 

10 Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) - azione 10.7.1, per il cofinanziamento del piano triennale di 

edilizia scolastica 2018-2020, originariamente pari ad € 82.574.102,67; B) delle ulteriori 

risorse, di cui all’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l'edilizia 

scolastica e detrazioni fiscali”, che sarebbero state assegnate alla Regione Siciliana ai sensi 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale è stato disposto il rifinanziamento della 

programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica e in base alla quale con la 

legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di 

previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risorse pari a 1,7 

mld di euro; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28565 del 6/11/2018, il MIUR ha comunicato il ricavo netto stimato 

spettante alla Regione Siciliana, pari ad € 143.104.565,66, di cui all’allegato 3 alla 

Circolare MEF n. 15 del 2007, e contestualmente ha richiesto l’elenco degli enti da 

ammettere a finanziamento nell’ambito del predetto ricavo netto; 

CONSIDERATO che, in riscontro alla superiore nota, con nota prot. n. 84556 del 12/11/2018, così come 

modificata con successiva nota prot. n. 95049 dell’11/12/2018, il Servizio XI del 

Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale ha trasmesso l’elenco dei n. 

28 interventi relativi ai comuni per € 70.708.946,73 oltre all’elenco dei n. 15 interventi 

relativi alle ex province per € 72.207.550,00,interventi tutti utilmente inseriti nelle 

graduatorie approvate con il D.D.G. n. 5545/2018, da ammettere a finanziamento con le 

risorse di cui al MUTUO BEI – Anno 2018, per un importo complessivo di € 

142.916.496,73, inferiore al ricavo netto stimato pari ad € 143.104.565,66; 

CONSIDERATO che a seguito delle procedure di attuazione messe in atto dal Servizio XI del Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale fino al 31/12/2018, ai fini del 

raggiungimento dei target di spesa, si sono rese disponibili nell’ambito dell’Asse 10 Azione 

10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, quale dotazione finanziaria per il finanziamento del 

Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, € 77.439.658,84, importo così 

come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018, che è stata approvata dalla 

Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018, in luogo dei € 

82.574.102,67 originariamente previsti; 

CONSIDERATO che, come stabilito all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D.G. 1448/Istr 

del 20 aprile 2018, “L’Amministrazione regionale, a seguito dell’approvazione dell’elenco 

degli interventi utilmente inseriti nella programmazione unica nazionale in materia di 

edilizia scolastica, si riserva la facoltà di valutare la fonte di copertura finanziaria da 
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utilizzare prioritariamente per l’attuazione di detto piano, allo scopo di garantire 

l’efficacia dell’azione amministrativa per le finalità di interesse pubblico e del pieno 

utilizzo delle risorse”; 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 9 del Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con 

modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prescrive, al comma 1 che “Le 

amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni 

universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti 

pubblici non  economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai 

procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle 

attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi 

quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati  

con  i  medesimi fondi”; 

CONSIDERATO inoltre che in favore degli interventi su edifici che ospitano scuole secondarie di secondo 

grado è riservata una quota pari al 40% delle risorse complessivamente assegnate alla 

Regione in materia di edilizia scolastica, come si legge all’art. 2 par. 2.1 dell’Avviso 

Pubblico approvato con D.D.G. 1448/2018, in accordo con quanto stabilito con la 

Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 18 aprile 2018; 

CONSIDERATO che con Avviso pubblico, trasmesso con nota prot. 31987 del 12/12/2018, finalizzato al 

finanziamento di interventi di messa in sicurezza e/o costruzione di nuovi edifici da 

destinare a strutture scolastiche sportive, il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana 

l’importo di € 4.616.276,31; 

CONSIDERATO che, in riscontro al superiore Avviso, il Dipartimento regionale dell’Istruzione ha inviato, 

con nota prot. n. 84996 del 13/11/2018, e confermato con successiva nota prot. n. 97816 

del 12/12/2018, l’elenco dei n. 6 interventi, già inseriti nella programmazione triennale di 

edilizia scolastica 2018-2020, approvata con il D.D.G. 5545/ISTR del 23/10/2018, 

dell’importo complessivo di € 4.562.445,20; 

CONSIDERATO che con decreto n. 93 dell’11/02/2019, il MIUR così come comunicato con la nota prot. n. 

5024 del 21/02/2019, ha assegnato alla Regione Siciliana l’importo di € 7.389.939,07, 

finalizzato al finanziamento di interventi di adeguamento strutturale/nuove costruzioni con 

le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (cd Fondo 

Protezione civile); 

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 5024 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di 

individuare, nell’ambito della Programmazione unica nazionale in materia di edilizia 

scolastica 2018-2020, gli interventi da ammettere a finanziamento nei limiti delle risorse ad 

ognuna spettanti con il citato decreto n. 93/2019, dando priorità esclusivamente ad 

interventi di adeguamento strutturale ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e 

che presentino un indice di rischio inferiore a 0,6, e che abbiano un livello di progettazione 

preferibilmente esecutivo o comunque non inferiore ad un definitivo; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5047 del 21/02/2019, il MIUR ha richiesto alle Regioni di accertare 

le economie del Mutuo – Annualità 2016, stipulato in data 4/12/2017 e di individuare gli 

interventi da finanziare, fra quelli la cui chiusura non si protragga oltre la data del 31 

ottobre 2020; 

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 892/ISTR del 20/03/2019, il Dipartimento regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale ha approvato l’elenco dei n. 4 interventi da ammettere a 

finanziamento, di cui al decreto MIUR 93/2019, per un importo complessivi di € 

7.369.265,83, già inseriti nella programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, 

approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018; 
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CONSIDERATO che con D.D.G. n. 894/ISTR del 20/03/2019 sono state accertate economie ammontanti 

complessivamente ad € 8.045.785,05 sul Mutuo-Annualità 2016, sottoscritto in data 

4/12/2017, e sono stati individuati numero 9 interventi dell’importo complessivo di € 

7.936.093,58 da finanziare con le suddette economie, già inseriti nella programmazione 

triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 

23/10/2018; 

RITENUTO  di dover procedere all’assegnazione di contributi a regia regionale per il  finanziamento di 

interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nella programmazione triennale di edilizia 

scolastica 2018-2020, approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, con la dotazione 

finanziaria assegnata all’Azione 10.7.1 dell’Asse X del PO FESR Sicilia 2014-2020, pari 

ad € 77.439.658,84,importo così come modificato dalla D.G.R. n.369 del 12/10/2018 e 

adottata dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18/12/2018; 

RITENUTO  che occorre procedere all’individuazione degli interventi nell’ambito della 

programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, estrapolando gli stessi dagli 

elenchi di cui alle tabelle 2.1 e 2.2, approvate con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, al 

netto dei progetti già selezionati per l’ammissione al finanziamento sia con le risorse di cui 

al DL. 104/2013 per l’annualità 2018, e sia con le intervenute risorse assegnate alla 

Regione Siciliana, selezioni effettuate, di volta in volta, in base alla rispondenza degli 

interventi agli specifici requisiti richiesti dalla fonte finanziaria, tenendo conto del pieno 

utilizzo delle risorse disponibili; 

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale prot. n. 51479 del 11/07/2017, con la quale è stata richiesta all’Assessorato 

regionale dell’Economia l’istituzione del capitolo di spesa da attivare nell’ambito del PO 

FESR Sicilia 2014-2020, ASSE 10, Azione 10.7.1; 

VISTO il D.D. n. 1349/2017 del 18/07/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale veniva 

istituito il capitolo di spesa n. 772423 – Contributi agli investimenti a amministrazioni 

locali per la realizzazione degli interventi previsti nell’Asse 10 – Azione 10.7.1 del 

Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2014-2020;  

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale prot. n. 4035 del 14 gennaio 2019 con la quale è stata richiesta l’iscrizione 

somme sul capitolo di spesa n. 772423 del bilancio regionale per gli esercizi 2019-2020-

2021 dell’importo complessivo di € 87.788.037,13,di cui € 25.000.000,00 per l’esercizio 

finanziario 2019, € 40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 per 

l’esercizio finanziario 2021,per ’assegnazione di contributi a regia regionale per il 

finanziamento di interventi di edilizia scolastica utilmente inseriti nel Piano triennale di 

edilizia scolastica - Annualità 2018, approvato con il sopraccitato D.D.G. n. 5545/ISTR. del 

23 ottobre 2018; 

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale prot. n. 17634 del 19 febbraio 2019 con la quale, a parziale rettifica di quanto 

richiesto con la precedente nota prot. n. 4035/2019, è stato richiesta una riduzione della 

somma da iscrivere da € 87.788.037,13 ad € 77.439.658,84, a seguito della Decisione della 

Commissione Europea (C ) 8989 del 18/12/2018; 

VISTO              la l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;  

VISTO            la l.r. n.10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 

VISTO il D.D. n. 138/2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento 

Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di € 

87.788.037,13, di cui € 25.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 
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40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 22.788.037,13 spendibili 

nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 

della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 

capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 75 del 26 febbraio 2019, le 

conseguenti variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 

e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2019, per la realizzazione degli 

interventi previsti nell'Asse 10 Azione 10.7.1 del Programma Operativo Regionale FESR 

SICILIA 2014 – 2020;  

VISTO  l’All.6 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con DDG del 

Dipartimento Programmazione n.538/A.5 DRP del 15/09/2020, che prevede che all’interno 

dell’Avviso sia presente un’indicazione specifica relativa agli indicatori di riferimento del 

PO FESR 2014-2020 a cui l’Avviso contribuisce; 

PRESO ATTO che al paragrafo 1, lettera e) dell’aggiornamento del manuale di Attuazione con DDG 

n.107/A.5 DRP del 01/04/2019, prevede espressamente l’esclusione dalla disciplina del 

Manuale medesimo delle procedure di selezione relative all’Azione 10.7.1 per le 

operazioni attivate tramite il MIUR nell’ambito della linea finanziata anche dal 

D.L.104/2013, c.d. Mutui BEI; 

CONSIDERATO che le operazioni selezionate nell’ambito del citato Avviso Pubblico, approvato con DDG 

1448/ISTR del 20 aprile 2018, contribuiscono al raggiungimento dell’indicatore di 

realizzazione CO35 “Assistenza all’infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di 

assistenza all’infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno” e risultano dunque in 

linea con le richieste del citato Manuale di Attuazione; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 47815 del 12/07/2018, il Servizio XI del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha richiesto al Dipartimento regionale 

della Programmazione la modifica dei requisiti e di ammissibilità e dei criteri di selezione 

delle operazione del PO FESR Sicilia 2014- 2020, al fine di una armonizzazione rispetto a 

quanto definito a livello nazionale nell’ambito della programmazione triennale di edilizia 

scolastica con il decreto interministeriale n. 47 del 03/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 78 

del 04/04/2018 e preventivamente discussi e approvati in sede di coordinamento delle 

Regioni e in sede di Conferenza unificata in data 23/11/2017; 

VISTA la Deliberazione n. 484 del 29/11/2018, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, 

condiviso la modifica dell’Azione 10.7.1 del Documento Requisiti di ammissibilità e criteri 

di selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020, per l’avvio della procedura di consultazione 

scritta del Comitato di sorveglianza; 

VISTA la nota prot. n. 20560 del 17/12/2018, con la quale l’Area 5 – Programmi Comunitari - 

Segreteria del Comitato di Sorveglianza ha comunicato la chiusura con esito favorevole 

della procedura scritta n. 6/18 per quanto riguarda l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 

2014-2020; 

VISTA la nota prot. n. 32185 del 25/03/2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato al Dipartimento 

regionale della Programmazione la condivisione della procedura richiamata nella nota del 

Servizio XI prot. n. 30479 del 19/03/2019 relativa all’Avviso Pubblico per la nuova 

programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, 

approvato con D.D.G. n. 1448/ISTR del 20/04/2018, nel quale è fatto esplicito riferimento 

all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020; 

VISTA la ulteriore nota prot. n. 35101 del 29/03/2019 con la quale, ad integrazione della 

precedente n. 32185/2018, è stato trasmesso al Dipartimento regionale della 

Programmazione, per opportuna presa d’atto, lo schema di convenzione tipo da 

sottoscrivere tra la regione Siciliana e ognuno dei beneficiari degli interventi, selezionati 
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nella programmazione di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con DDG n. 5545/2018, 

oggetto del finanziamento con le risorse di cui all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 

2014-2020, nonché l’Allegato denominato “Obblighi posti in capo al beneficiario in ordine 

al rispetto delle disposizioni comunitarie”, entrambi parte integrante del presente decreto di 

finanziamento; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha preso atto della procedura di cui 

alle note sopra citate, con nota prot.n. 5775 del 24.04.2019; 

VISTO il D.D. n. 825 del 19 aprile 2019, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia – 

Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta sul capitolo 772423 la somma di 

€ 77.439.658,84, di cui € 10.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 

40.000.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 ed € 27.439.658,84 spendibili 

nell’esercizio finanziario 2021, e sono state decretate negli stati di previsione dell'entrata e 

della spesa del bilancio finanziario delle Regione Siciliana e alla relativa ripartizione in 

capitoli di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 75 del 26 febbraio 2019, le 

conseguenti variazione in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2019 

e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2019, per la realizzazione degli 

interventi previsti nell'Asse 10 Azione 10.7.1 del Programma Operativo Regionale FESR 

SICILIA 2014 – 2020;  

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1531 del 29 aprile 2019 sono stati già assunti, da parte della 

Ragioneria Centrale del Dipartimento Istruzione e F.P., gli impegni: n. 7 del 6 maggio 2019 

(codice finanziario U.2.03.01.02.004) per € 500.000,00 nell’e.f. 2019 ed € 870.000,00 

nell’e.f. 2020; n. 8 del 6 maggio 2019 (codice finanziario U.2.03.01.02.002) per € 

2.000.000,00 nell’e.f. 2019, € 6.000.000,00 nell’e.f. 2020 ed € 5.446.781,68 nell’e.f. 2021; 

n.9 del 6 maggio 2019 (codice finanziario U.2.03.01.02.003) per € 7.500.000,00 nell’e.f. 

2019, € 33.130.000,00 nell’e.f. 2020 ed € 21.898.557,07 nell’e.f. 2021; 

PRESO ATTO del rilievo n. 8 del 10 giugno 2019, con il quale la Corte dei conti – Sezione di Controllo per 

la Regione Siciliana – Ufficio II, ha richiesto chiarimenti e/o documentazione in merito alle 

osservazioni formulate relative alla necessità che gli impegni vengano assunti e registrati 

nelle scritture contabili singolarmente per ciascun intervento, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011; 

RILEVATO che si è reso necessario modificare l'art. 2 del predetto DDG n. 1531 del 29 aprile 2019, in 

conformità alla previsione dell'art. 56, comma 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

preventivamente riducendo ad € 0,00 gli impegni n. 7, n. 8 e n. 9 tutti del 6 maggio 2019; 

VISTO il D.D.G. n. 2962 del 27/06/2019, che ha modificato l’art.2 del D.D.G. n. 1531 del 29 aprile 

2019 e, in particolare, ha previsto sul Bilancio della Regione Siciliana, al capitolo n. 

772423 - contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli 

interventi previsti nell'asse 10 – azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR 

Sicilia 2014-2020, l’assunzione d’impegno per n. 45 singoli interventi, per un importo 

complessivo pari ad € 77.345.338,75; 

VISTA la nota del Comune di Partanna n. 22817 del 08/10/2019, inviata via PEC il 08/10/2019 

assunta con ns. prot.n. 105064 del 08/10/2019, con la quale si comunica la rinuncia al 

finanziamento a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014-2020 per i “Lavori di 

adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio sede dell’istituto comprensivo L. 

Capuana scuola media A. Savoia Aosta sita in via Trieste n.11” in quanto il suddetto 

progetto è stato finanziato con D.D.S n.7693 del 21.12.2018 a valere sulle risorse statali ex 

legge 23/96; 

VISTE la n. 2 note di trasmissione delle Convenzioni inviate per la sottoscrizione ai Beneficiari, 

rispettivamente prot. 107292 del 11/10/2019 per il Comune di Sant’Alfio e prot. 27516 del 
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22/12/2020 per il Comune di Militello in Val di Catania, da parte del Servizio XI del 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTA la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante del Comune di Sant’Alfio, prot. 9297 

del 16/11/2020, e firmata in pari data dal Dirigente del Servizio XI del Dipartimento 

dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio; 

VISTA la Convenzione firmata dal Legale rappresentante del Comune di Militello in Val di 

Catania, prot. 24441 del 31/12/2020, e firmata in pari data dal Dirigente del Servizio XI del 

Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio;  

CONSIDERATO che sono state esitate positivamente n. 2 Convenzioni firmate dai legali rappresentanti dei 

Beneficiari e dal Dirigente del Servizio XI - Edilizia Scolastica ed Universitaria del 

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale per un importo complessivo 

pari ad € 4.527.197,85, di seguito rappresentati: 

 

ENTE 

BENEFICIARIO CUP TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO 

AMMESSO A 

FINANZIAME

NTO 

IMPORTO 

COFINANZIA

MENTO 

IMPORTO 

DEL 

PROGETTO 

Comune di 

Sant`Alfio D16E16000000001 
Adeguamento della Scuola Media G.La Pira 

ubicata in Sant'Alfio in Via A.Diaz n.14 € 1.382.529,61 - € 1.382.529,61 

Comune di Militello 

in Val di Catania F79H18000200006 

Progetto per la realizzazione di interventi di 

messa in sicurezza e riqualificazione degli 

edifici adibiti ad uso scolastico - fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR-pon 

2014-2020) - istituto comprensivo statale 

"Pietro Carrera" - viale Regina Margherita 

€ 3.144.688,24 - € 3.144.688,24 

 

Per tutto quanto visto, ritenuto e considerato. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per le stesse motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si 

approvano le n. 2 Convenzioni allegate al presente decreto, firmate dai Legali Rappresentanti degli Enti 

beneficiari, rispettivamente Comune di Sant’Alfio e Comune di Militello in Val di Catania,  e dal dirigente 

del Servizio XI – Interventi Edilizia Scolastica ed Universitaria del Dipartimento dell'Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio.  

 

Art. 2 
Il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale per la relativa registrazione e sarà pubblicato sul Sito ufficiale del Dipartimento 

nonché sul sito di Euroinfosicilia ed infine notificato ai beneficiari. 

 
Palermo,  
 

Il Dirigente del Servizio XI       Il Dirigente Generale 
       (Mario Medaglia)           (Antonio Valenti) 
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