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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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