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ARTI LOI
FINALITA' DELLA SELEZIONE

I.I. AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018'

2O2O _ ANNUALITA' 2019

Il presente Avviso è finalizzato alla definizione dell'aggiornamento della prograrnmazione in materia di

edìlizia scolastica per il triennio 2018-2020 - annualità 2019, in esecuzione a quanto previsto dal

decreto lnrerministiriate iUEF - MIUR - MIT)del 3 gennaio 2018, n. 47, regisrato alla Corte dei Conti

in data 2l marzo 2018 al n.245,con il quale,in attuazione dell'ultimo periodo, comma l. articolo l0'
D.L. n. 104 del 2013. vengono stabiliti: I'oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la

definizione dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastic4 gli stati di avanzamento e

monitoraggio nonché le relative tempistiche. ln particolare,il comma I dell'art. l- oggetto - del decreto

interminiiÉriale (MEF - MIUR - MtT)n. 471201 8prevede che. "Al fine di fat'orire inte 
^'enti

straorclinari di risl,? lurazione, miglioranento. nrcssa in sicurezza, adcguanento sisnrico.

efrcientanento energetico di innrobili di proprietà pubbtica adibiti all'islnrzione scolosticd slatale di

froprietà tlegli enti locali,o di proprietà della Regione per la sola Regione Valle d'Aosta. nonclté la
'coin 

uzio,re ii nuovi edifici scotastici pubblici e la reatizzazione di paleste scolastiche nelle scuole o cli

interverrti volli dl ttigliorantenlo delle palestre scolastiche esistenli, le Regioni inleressale possono

essere aulorizzote a slipulare appositi ttului con oneri di q,nnorlamenlo a lolale carico dello Stato"-

Ancora l'art. 3 -(Criteri per là defnizione dei piani regionali e per I'individuazione degli inlerventi dtt

am rctlere afnanziame,llo) del citato decreto interministeriale slabilisce che:

l. ,,Le Regioni, nello defnizione dei piani regionali redatti nel rispetlo dei principi di parità di

lralhn;enb, non cliscrirninazione, trasparenza, proporzionalità,devono. senpre nell'otlica di

eficienzo eco,to,nicu clell'inveslimento e nel rispelto della legislazione anbientale e in nruleria cli

iortrotti pubblici. dare priorità agli inlerventi nell'ordine di seguilo indicato:

al lntenenti di adegycrnrcito sisnici. o di nuova coslruzione per sosliluzione degli edifci esislenli nel

caso in cui l'adegutunentO sist tico non Sia conveniente, owero di migliOrantenlo Sistttico nel caso in

cui l'edficio non sia ttdeguabile in ragione di vincolo di interesse cullurale:

b) lnterventi lnaliTzali all'oltenimenlo del certifcolo di agibilità delle strutture:

c) lnterventi' finalizzati all'atleguamenlo tlett'edifcio scolaslico alla nornrutiva antincenclio prcviu

veriica stolica e dittanica dell'edificio;
d) Anrplianrenti e/o nuove costruzioni per sotldisfare specifche esigenze scolastiche:

il Ogni alto intervenro tliverso da quetli di cui alle precedenti lettere a)' b)' c)' e d) purché I'ente

cirtifchi che la stn tura sia adeguala alle nornalive vigenli e i relativi dati sono stoli inserili

nell' anagrafe dell edilizia scolaslica.
2. Gti inteienti tli ctd al comtna I possono essere aulorizzali con riferinellli ad edifci ospitonti

islituzioni scolostichc statali e dellà Regione autononn detla Vatte d'Aosta o a edifici destinati o cltt

destinare a poli cli infanzia, muniti di iodice edificio dell'anagt'afe dell'edilizia scolasticq. ai sensi

dell 'art. 3, conund g, del decreto legislativo l3 aprile 2017, n' 65'

J. ... olltisis ...

1- Nell'ambito delle priorità di interl,ento definite dat cornna I le Regioni individtuno gli enti

benefciari tenendo conlo:
a\ Delà necessità di inrervenli relalivi agli ediftci scolastici di secondo grado e del nunrcro degli

studenti tle! secondo ciclo di istruzione ;ut Iolate degti alunni iscritti sttl letilorio regionale:

b) Del livello di Progettazione:

"i D"l ,o*ptrtirteito tlei lavori giò iniziati e non conplelati per nancanzo di fnanzicmrc.rtlo tttisuralo

alraver;o il rapporto,a àyo dell'intervento ài contplelanrunlo e il coslo degli inler"-enti già

soslenuli:
d) Della nnggiore poPoiazione scolastica benefciaria dell' intervenlo:

e) Della valutazione clella sostenibililà del progetto;

f) Delta disurissione cii edfici scotastii ln locazione passiva .o.wero attu(Eiot.te . 
tli piani di

razionali-azione detla reie scolestica. Ior,tqlùlenle approvali ddll'enle Per I'oltitti-a2ione e lo

r iorgan i::az ion e d c I servi: io :
g) Degii ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base 1i specif;cità territoriali."



ll piano regionale triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 sarà definito sulla base delle
istanze presentate dagli enti locali richiedenti ai sensi del presente Avviso ed ai relativi aggiornamenti
nell'annualità 2020, entro isuccessivi termini assegnati con decreto del MIUR.
II MIUR con decreto n. l19 del2l/0212019, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, ha
fissato il termine del 30giugno 2019 per la presentazione da parte delle Regioni dell'aggiomamento per
I'annualità 20 l9 dei Piani di edilizia scolastica, definitivamente approvato, cosi come comunicato con Ia
nota prot. n. 5451 del 26/0212019.

ARTICOLO 2

DOTAZIONE FINANZIARIA E PIANO REGIONALE

Per I'attuazione del Piano regionale triennale 2018-2020 - annualità 2019 di edilizia scolastica di cui
all'art. I, punto l.l, la dotazione finanziaria sarà stabilita mediante I'utilizzo: A) delle risorse, di cui
all'art. l0 del decreto.legge l2 settembre 2011, n. 104, "Mutui per l'edilizia scolastica e per
I'eclilizia residenziale universitario e detrazioni fiscali', che verranno 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 maleria di edilizia scolastica; B) delle ulteriori ed eventuali risorse
assegnate alla Regione Siciliana, ivi incluse quelle eventualmente rinvenibili a seguito di economie
provenienti dall'utilizzo delle risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 10.7. I .

In favore degli interventi su edifici che ospitano scuole secondarie di secondo grado è riservata
una quota pari 40Yo delle risorse complessivamente assegnate alla Regione in materia di edilizia
scolastica, cosi come disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale n.180 del l8/04/2018.
L'Amm inistrazione regionale, a seguito dell'approvazione dell'elenco degli inlerventi utilmente inseriti
nell'aggiornamento 2019 della 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 I'elTicacia dell'azione amrninistrativa per Ie finalità di
interesse pubblico e del pieno utilizzo delle risorse.

Con successivi atti amministrativi saranno previste apposite ulteriori procedure e relativi
adempirnenti.in applicazione del quadro normativo di riferimento,ai quali il beneficiario dovrà anenersi
per l'ottenimento del finanziamento. Le risorse finanziarie potranno, inoltre. essere integrate mediante
eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'operazione finanziaria, tramite
apposito provvedimento.

ARTICOLO 3
RIFERIMENTI NORMATIVI E A.MMINISTRATIVI DELL'AWISO

a) Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approyato la
partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanzìanrento del Programma
Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 201412020 - Deliberazione della Giunta Regionale
n. 267 del l0 novembre 2015);

b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l7 dicembre 20t3 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo eLiropeo 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 marittirni e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. l08l/2006 del Consigliol

c) Regolamento (UE) n. l30l/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l7 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti I'obiettivo ''lnvesrimenti
a favore della crescita e dell'occupazione'' e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

d) Regolamento di esecuzione (UE) n.21512014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di anuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni cornuni 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 marinimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
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dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie

di operazione per i fondi strunurali e di investimento europei;

e) Regolamento delegato (UE) n. 48012014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303i2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul

FoÀdo 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

dispòsizioni 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;

Q Regolamento di esecuzione (UE) n. l0ll/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. I303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme

dettagliarc concernenti gli scarnbi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione. autorità di

certificazione, autorità di Audit e organismi intermedi, pubblicato nella CUUE L 286 del 30.9.2014:

g) Regolamento di esecuzione (UE)n.821t2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante rnodalità di
- 

applicazione del regolarnento (UE) n. l103/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda le rnodalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programrni. le

reìazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di

comunicazione per le operazioni e it sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

h) Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice' 
euàpeo di condona sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

i; Deli|era di Giunta n.267 del l0 novembre 2015, "Programma Operativo FESR Sicilia 201412020.

Decisione C(201 5) 5904 del I 7 agosto 201 5. Adozione Finale";
j) Delibera di Giunta regionale n. zo a.t 23 febbraio 2017 con la quale è stata aPprovata la

programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata

approvata la ripanizione finanziaria per azioni;
ty Oelibera ai Ciunta rcgionale n.75 del23t02l20l7, con la quale è stato approvato il documento "Requisiti

di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR 2014/2020";

l) Decreto legislativo l8aprile20l6,n.50-Codicedi Conrani Pubblici ess'mmii';
m) Decreto Làgislativo l9 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo l8

aprile 2016, n. 50;
n) Legge regionale n. l2 luglio 201 I n. 12, recante la ''Disciplina dei conlratti pttbblici relotivi a lqvori.' 

,"i-iri ejorniture. Recepintenro clel decreto legislativo l2 aprile 2006 n. 163 e successive nodifche cd

integrazioni e del D.P-R. 5 olobre 20t0 n. 207 e successive ntodifiche ed integrazioni. Disposi:ittni in

nuùria di organizzazione dell'Annninistrazione regionale. Norne in ,naleria di assegnQZioni di alloggi.

Disposizionif,er il ricovero 4i oninral", nonché ta successiva Legge regionale n. I 7 maggio 20 I6, n. 8.

recante " Disposizioni per.fmorire l'econonia. Norme in maleria di personale- Disposizir»ti-r'arie" -

o) circolare Assessorato Regionale lnfrastrutture e Mobilita n.86ll3/DRT del 4 maggio 2016 avente ad

oggetto il Decreto legislativo n. 50 del I 8 aprile 2016 - Disposizioni applicative;

p) Di-creto-Legge 18 iprile 2019, n.32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore. dei coltntti
pubblici, pe-r1'acceleiazione degli interventi infrastrunurali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a

seguito di eventi sisrnici";
q) Le"gge l0 agosto 2016, n. l6 - Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e
" ."giir."ntrri in mareria di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001 , n. 3801

r) Legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n.5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,' 
I'efrcienà, I'informatizzazione della pubblica amministrazione e I'agevolazione delle .iniziative
economiche- Disposizioni per il contrasìo alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo

mafioso. Disposiiioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale; , -

s) ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n- )27 4 del 20 mafzo 2003 -'Primi elementi in

materia di criteri generali per la clasiificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche

per le costruzioni in zona sismica'' e ss-mm.ii.;
g brdinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 1362 dell'8 luglio 2004 "Modalità di atlivazione

del Fondo per intenenti straordinaridella Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai s€nsi dell'art.

32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. ?69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326" - allegato 2.'
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u) Deliberazione della Ciunta della Regione Siciliana n. 408 del l9 dicembre 2003 di approvazrone
dell' " lndividuazione, forattuione ed aggiorna pnto dell'elenco delle zone sisniche ed odenpinenti
connessi al recepitnento ed ettuazione dell'OPCM 1271/2003:

v) Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n.3 del l5 gennaio
2004 pubblicato sulla Cazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7 parte prinu, del l3 febbraio 2004
che ha reso attuativa la citata Delibera di Ciunta Regionale n. 408 del l9 dicenrbre 2003

ry) Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28
dicembre 2005, con il quale sono stati approvati: 'indirizzi regionali per l efettuazione delle verifiche
tecniche di adegualezzo sismica di edifci ed inlraslruuure stralegiche ai fni di protezione Civile o
rilevan!i in conseguenza di un eventuale collasso e relalivo progra una leùtpor.tle allualivo:

x) Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione civile n. 455 del 3 giugno
2009 (GURS 3 luglio 2009, parte [, n. 30),con il quale è stata approvata la ''Nuova scheda di sintesi della
verifica per gli edifici strategici o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico;

y) "Linee Guida per la classifcazione clel rischio sisntico delle cosEuzioni ",apptovate con Decreto n. 58
del 28 febbraio 201 7 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, come rnodificato ed inlegrato dal
successivo Decreto del Ministero delle Infrastrufture n. 65 del 07 mano 201i;

z) Decreto l7 gennaio 2018 del Ministero delle lnfrastrutture "Approvcuione delle nttove nornrc tecniche
per le costruzioni " pubblicate sulla G.U.,Serie Cenerale, n. 42 del 20-02-2008;

aa) Circolare 2l gennaio 2019, n- 7 C.S.LL.PP. Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti recante
"lstruzioni per l'applicazione dell'r<Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al
decreto ministeriale | 7 geanaio 201 8, pubblicata sulla GU n. 3 5 del I I .02.2019 - Suppl. Ordinario n. 5;

bb) Decreto Assessoriale n.4/Cab. del l6 gennaio 2019 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e

della Mobilità - Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 201g;Decreto legge l2 settembre
20 I 3, n. 104- convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 20 | 3, n. | 28, recante misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca;

cc) Intesa sofioscritta in sede di Conferenza Unificata dell'l agosto 2013 tra il Covemo, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali; sull'anuazione dei piani di edilizia
scolastica formulati ai sensi dell'art. I l, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge l8 ottobre 2012, n.
179:

dd) Legge I I gennaio 1996, n. 23, recante norme per I'edilizia scolastica;
ee) Decreto legge l8 ottobre 2012,n. 179, converlito, con modificazioni, dalla legge l7 dicembre 2012, n.

22 I, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

ff) Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e di formazione e

delega per riordino delle disposizioni legislative vigenti e in pafticolare I'an. l, comma 160;
gg) Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare la tabella E con Ia quale è stata disposto
il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

hh) Legge 30dicembre 2018, n.l45recante bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2019e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021e in particolare I'allegato relativo agli stati di previsione;

ii) Decreto legislativo l3 aprile 2017, n.65 recante istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'an. l, comma 180 e l8l, lettera e) della legge l3
luglio 2015. n. 107 e in particolare l'art. 3, comma 9;

jj) Decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, della legge 7 aptile 201'1, n.45,
recante nuovi interventi urgenti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in
panicolare, l'art. 20-bis, comma 2;

kk) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerlo con il Ministro dell' lstruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasprorti 23 gennaio 2015 con il
quale sono stati definiti icriteri per la redazione della programmazione unica nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

ll) Esiti della Conferenza Unificata del 23 novembre 2017, istituita ai sensi dell'art. 9, comma2, del decreto
legislativo del ?E agosto 1997, n. 28 I;

mm) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministro
dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MlT), sottoscritto in data 03 gennaio 2018, n.47, in anuazione dell'ultimo periodo, comma l, articolo
10. D.L. n. 104 del 2013;

nn)Verbale della riunione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica del 7 marzo 2018 avente ordine del
gionro programmazione nazionale triennale 201 8-2020 in materia di edilizia scolastica;
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oo) Decrero del Ministro dell'lntemo 26 agosto 1992 "Norme di prevenzìone incendi per l'edilizia

scolastica";
pp) Decreto del Presidente della Repubblica I agosto 2011, n. l5l - Regolamento recante semplificazione

della disciplina dei procedirnenti relativi alla prevenzione degli incendi. a norma dell'articolo 49, comma

4-quater-, del decreto-legge3l maggio 2010, n. 78, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;

qq) Decreto del Ministro dell'lnterno l6 luglio20l4 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido;
rr) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo l0 della lcgge 6luglio 2002, n. 137;

ss) Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione

energetica degli edifici" e s.m.i.;
tt) Decrèto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei rcquisiti minimi degli edifici" e s.m.i.l

uu) Decreto interministeriale26 giugno 2015'schemi e modalità'di riferimento per la compilazione della

relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti rninimi di

prestazione energetica negli edifici e s.m.i."
ry) Decreto interministeriale I 6 febbraio 2016 "Conto termico 2.0";
wì ) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare I I gennaio 201 7.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del28 gennaio 2017, recante ''Adozione dei criteri ambienlali

ininimi per gli anedi pcr interni, per l'edilizia e per i prodoui ressilr"', pubblicato nella Gazzetta

Ufficialà n. il aet ZS gennaio 2017, riguardante l'Affidamento di servizi di progenazione e lavori per la

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;

xx) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'l I ottobre 20l7,recante
''Criteri antbientali minitni per l'aflìdangnlo di servizi di progettazione e lavori per lu nuovo

costrttzione. ristrulturcEione i nanutenzione di edifici pubblicf', pubblicato sulla Gazzefta ufficiale n.

259 del 6 novembre 201 7:

yy) delibera di Giunta regionale n. 103, del 06 marzo 2017, di approvazione del Manuale di attuazione PO

FESR Sicilia 201 4-2020:
zz) Decreto del Dirigente cenerale del Dipartimento regionale della Programmazione, n. 107/A5-DRP di

adozione dell'aggiornantenro del Manuale per l'attuazione del Po FESR Sicilia 2014-2020 versione

marzo 2019, che, al paragrafo l, lettera e) 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'arnbito della tinea finanziata anche dal D.L.l04/2013,c.d Mutui BEI;

aaa) Decreto MIUR n. 615 del l2 settembre 2018 inerente la progranrmazione unica nazionale in materia

di edilizìa scolastica;
bbb) Avviso Pubblico "per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per

il riennio 20 I 8-2020, in anuazione deli'art l0 del D.L- l2 settembre 2013. n. 104. convertito in legge 8

novembre 20ll n. 128, recante misure urgenti in materia di Istrxzione, Università e Ricerca, per la

concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici" approvato con DDG.

1448/lstr del 20 aprile 20i8, in esecuzione a quanto previsto dal citato Decreto interministeriale n. 47 del

3 gennaio 201 8;
ccc) D.D.C. n.3484/lstr. dell'l agosto 2018, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato rn vra

provvisoria il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la graduatoria degli interventi

fi nanziabili presentati;

ddd) D.D.G. ;. 5545/lstr del 23 onobre 2018, e relativi Allegati, con il quale, a seguito di riesarne delle

osservazioni presentate in ordine al D.D.G. n. 3484/lstr. dell'l agosto 2018, è stato approvato in via

definitiva il Èiano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la graduatoria degli interventi

finanziabili presentati;
eee) Decreto MIUR n.94 dell'l I febbraio 2019 con il quale sono stati finanziati n- 6 interventi di di

messa in sicurezz.a e/o costruzione di nuovi edifici da destinare a strutture scolastiche sportive. già

inseriti nella programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvata con il D.D.G.

5545/fSTR aei Z:TtOIZOtt, per un importo complessivo di €. 4.562.445,20 a fronte di uno stanziatnento

previsto a favore della Regione Siciliana di € 4.616-276,3 I ;

ffg becreto n. 93 dell'l I t)zl2}lg, con il quale il MIUR ha assegnato alla Regione Siciliana I'irnporto di €

7.389.939,07, finalizzato al finanziamento di interventi di adeguamento strufturale/nuove costruzioni con

le risorse di cui all'an. 269 (cd Fondo Protezione civile);
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gCd Nota prot. n. 5024 del 2110212019, con cui 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.9312019, dando priorità esclusivamente ad interventi di adeguamento strutturale ricadenti nelle zone a

piir elevato rischio sismico e che presentino un indice di rischio inferiore a 0,6. e che abbiano un livello
dì progettazione preferibilmente esecutivo o comunque non inferiore ad un definitivo;

hhh) D.D.G. n. 892/ISTR del 20103/2019, con cui in esecuzione della citata nota 5024/2019, il
Dipartimento regionale dell'lstmzione e della Formazione Professionale ha approvato I'elenco dei n. 4
interventi da ammettere a finanziamento, per un importo complessivi di e 1 369.265,83, già inseriti nella
programmazione triennale di edilizia scolastica 201V2020, approvata con D.D.G. n. 5545/ISTR del
73/ t0f20t8:.

iii) Nota prot. n. 5047 del 2l/02/2019. con la quale il MIUR ha richiesto alle Regioni di accertare le
economie del Mutuo - Annualità 2016, stipulato in data 4ll2l20l7 e di individuare gli interventi da
finanziare. fra quelli la cui chiusura non si protragga oltre la data del 3l ottobre 2020;

jjj) D.D.C. n. 894/ISTR del 2010312019 con il quale sono state accertate economie ammontanti
complessivamente ad € 8.045.785,05 sul Mutuo-Annualità 20t6, sottoscritto iù data 411212017, 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 231 10/?018;

kkk) Decreto f53I/ISTR del 29104/2019, con il quale il Dipartimento ha ritenuto di 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. 554S/ISTR del 23i 102018, 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.GR. n.169
del l2ll 0/201 8 e adottata dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del I 8/ l2120 l8;

lll) Legge regionale 22 febbraio 2019. n.2 che approva il bilancio della Regione Siciliana per I'anno 2019 e
per il triennio 20l9-20211

mmm) Delibera della Giunta regionale del 26 febbraio20l9, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico
di accompagnarnento al bilancio di Previsione 2019-2021 e il Bilancio Finanziario Cestionale per
l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021.

ARTICOLO 4
SOGGETTI AMMES I ALLA SELEZIONE

Possono presentare nuove proposte progettuali le Città metropolitane, i Liberi Consorzi Comunali, e i
Comuni.
lnoltre,gli stessi Enti locali possono presentare gli aggiomamenti degli interventi presentati nel corso
dell'anno 2018, a seguito dell'emanazione dell'Awiso Pubblico approvato con D.D-G. n. 1448/ISTR del
20104/2018, e non finanziati.
Le proposte progenuali dovranno riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione
scolastica statale compresi iCentri Provinciali lstruzione Adulti (CPIA), nonché la costruzione di nuovi
edifici scolastici pubblici, ovvero edifici destinati o da destinare a poli di infanzia- muniti di codice edificio
dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del D.Lgs. l3 aprile 201 7, n. 65.
Qualora I'amministrazione locale proponente non avesse ancora censito I'edificio sul sistema dell'Anagrafe
Edilizia Scolastica Regionale o non ne avesse ancora richiesto le credenziali di accesso, potrà avanzare
richiesta di assistenza inviando una e-mail al seguente indirizzo:

c'tl i Iiz iascolasticatTòre IìC iti almeno sefte giomi prima della data di scadenza fissata pe.
I'inoltro dell'istanza di cui al presente Avviso e indicata al successivo paragrafo 8.2.L'aggiomamento delle
int'onnazioni sul portale ARES dovrà ricomprendere, oltre all'indicatore positivo SNAES.
anchel'aggiornamento delle informazioni relative alle verifiche sismiche (scheda 2; e la georeferenziazione
dell'edificio (anche per gli edifici temporaneamente non utilizzati), mediante I'invio delle coordinate
geografiche, con le modalità indicate sul ponale ARES, all'indirizzo e-mail prima indicato:
anagrafeed iliziascolastica@regiopne.sic ilia.it. Le suddette coordinate dovranno essere inviate almeno sette
gionri prima della data di scadenza fissata per I'inoltro dell'istanza di cui al presenre Avviso e indicato al
successivo paragrafo 8.2.
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Gli interventi che saranno oggeno di finanziamento, nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per

ognuna delte annualità 2019 e 2020, non dovranno riguardare edifici in affitto o destinati alle esigenze della

scuola a titolo di uso precario.

ARTICOLO 5
LOGIA DI MMISSIBI ANZIAM

Con il presente Awiso, sono ammissibili al finanziamento,nei limiti delle risorse che

Regione Siciliana in materia di edilizia scolastica, sia nuove proposte prosettuali,
saranno assegnate alla
sia agqiornamenti di

interventi Dresentati ne I corso dell'anno 2018. a seguito dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.C. n-

gli obblighi sanciti dal Qe
ottobre 20 I 7 recante "Cri
nuoya costruzione. ristruuurazione e nnnulenzione di edifici pubblici', pubblicato sulla Gazzet,a u lficiale n

1448/ISTR del 2010412018, e non ancora finanziali.
Sono ammissibili i progetti esecutivi, definitivi, di fattibilità tecnica ed economica e i documenti di fattibilità

detle altemative progettuali che siano stati approvati dall'Ente locale proponente, che devono rientrare fra

quelli previsti dall'articolo 3 del Decreto lnterministeriale del 3 gennaio 2018, n. 4T,secondo le priorità

indicate nello stesso articolo e dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.180/20l8ln particolare. sono

ammessi alla presente selezione proposte rientranti nelle seguenti tipologie di interventi,fra loro cumulabili,:

a) interventi di adegrramento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel

solo caso in cui I'adeguamento sismico non sia conveniente) e di miglioramento sismico (nel solo

caso in cui I'edificio non sia adeguabile in ragione della insistenza di vincolo di ttrtela, ai sensi del

D.Lgs.4212004):
b; intervenri finalizzati all'eliminazione di rischi per I'ottenimento della certificazione di agibilità

dell'edificio ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio.;
c) ampliamenti e/o nuove còstruzioni a completamento di edifici scolastici esistenti, per soddisfare

specifiche esigenze scolastiche, da dimostrare adeguatamente, compresa la costruzione di mense (o

locali di refezione collettiva), palestre e laboratori;
d) interventi diversi dai precedenti,anche relativi ad interventi di manutenzione straordinaria e/o di

rimozione di baniere architettoniche e/o eliminazione di residui di amianto, e/o infrastrutturazione

informatic4 purché I'Ente locale proponente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative

vigenti in maleria di sicureza dei luoghi e degli impianti;

Le proposte progettuali o gli aggiomamenti, come sopra meglio specificati al precedente art. 4. che

prevedono la ristiutturazione edilizia di edifici scolastici esistenti (art. J comma l, len. d) del D-P-R-

:tolzoot) o interventi di nuova costruzione (art. 3 comma l, lett. e) del D.P.R. 180/2001) devono rispettare

creto del lvlinistero dell'Ambierrte e della Ttrtela del territorio e del rrrare tlell'l I

eri ambienlali ,ni,rilr,i per l'affidamento di servizi di progeltazione e lavori per Ia

259 del 6 novembre 201 7.

Si precisa che, qualora siano candidate proposte/aggiornamenti di tipologia a) relative a.edifici_esistenti

ricadenti in zona I e 2, il proponente dovrà allegare le verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM

3274t7003, corredate delle schede di livello LCI o LCz,nel rispeno di quanto previsto dall'an- 20-bis-

comma 4, D.L.9 febbraio 2017, n. 8, conveÉito dalla Legge 7 aprile 2017, n.45, e successive modifiche ed

integrazioni di cui alla legge 2l settembre 2018. n. 108.

Si precisa che, qualora siano candidate propostdaggiomamenti di tipologia b)' c), d)' l'Ente locale

proponente dovrà necessariamente presentare:

I - per gli edifici esistenti e rìcadenti in zona I e 2, idonea documentazione (verifiche di vulnerabilita

sismica di cui all'OPCM 3274t2003, conedate delle schede di livello LCI o LC2, nel rispeno di quanto

previsto dall,art. 20-bis, comma 4,D-L.g febbraio 2017, n. 8, convertito dalla Legge 7 aprile 2017. n.

i5e successire modifiche ed integrazioni di cui alla legge 2l settembre 2018, n. 108) che l'edificio è

adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di

miglioramento;
2 -'per gli edifici esistenti ricadenti in zona 3 e 4. dichiarazione di conformità strutturale alle norme

sismiche- vigenti all'epoca della costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori

verifiche.
La predetta documentazione deve essere prodotta alla Regione e costituisce il presupposto dell'inserirnento

deliintervento nella programrnazione triennale per I'annualità 20l9,con l'obbligo di aggiornamento dei dati

relarivì all.edificio inieressato sul sistema dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (ARES).
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ln caso di mancata produzione della documentazione di cui sopra, i progetti saranno comunque inseriti nella
graduatoria relativa all'annualità 2020, con priorità I o 2 secondo le modalità descritte al successivo art. 9, e
non saranno finanziabili sino a che I'Ente non presenti tale documentazione, in sede dell'aggiomamento
annuale 2020 del Piano, così come previsto dal Decreto Interministeriale n. 471201 8.

I'er ciascun ed ificio scolastico cosi come definito al successivo oaragrafo 8.1.6. nuò essere Dresentata
solo una domanda di oartecioaztooe che T)uò comorendere una o oiù delle tinoloeie di intervento
indicate dalle lcttere a). bì. d) di cui al Dresente arlicolo.c

ARTICOLO 6

INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAùIEN'TO

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:
I) relativi ad edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fana salva l'ipotesi di
realizzaziote di poli di infanzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, D.Lgs. l3 aprile 2017, n. 65e muniti di
codice edifi cio dell'anagrale dell'edilizia scolastica;
2) che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e arredo urbano, ancorché di aree
pertinenziali scolastichei
3) relativi ad edifici ospilanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di dinrensionamento scolastico
regionale;
4) già destinatari. per le stesse opere, di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola
eccezione di eventuale cofinanziamento dell'opera, fino alla concorrenza del costo complessivo, con fondi
propri oppure con il Conto Termico 2.0;
5) per i quali siano state avviate le procedure di gara con la pubblicazione del relativo bando, ovvero di
allìdamento dei lavori, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sulla Cazzetta Ufliciale della
Regione Siciliana;
6) per i quali non sia stata aggiornata la relativa scheda sul Portale dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia
Scolastica (ARES), alla data di presentazione dell'istanza.

RTICOLO 7
SPEST] AMMISSIB ILI E NON AMMISSIBILI

l. L'imporro del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a
disposizione dell'Ente locale proponente 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, nonché, qualora ne riconano i presupposti,nel Programma e nella
prograrnmazione attuativa dell'Azione 10.7. I .

3. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti
contabili aventi forza probante equivalenle. Inollre, qualora il finanziamento sia previsto con fondi
comunitari del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, le spese dovranno essere sostenute nel
periodo di eleggibilità previsto dal Programma.

4. Le spese per progenazione, direzione e collaudo dei lavori, sono ammissibili complessivamente purché
calcolate nel rispeno del Decreto del Ministero di Grazia e Giustiziadel 17106/2016, n. l0l94l.

5. Non sono ammissibili le spese per arredi e attrezzature.
6. 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 aggiudicatari4 compresi gli
accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

7. Restano escluse dal fìnanziamento le eventuali economie derivanti da affidarnenti di lavori e servizi di
ingegneria ed architettura.

8. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tufte le spese non ammissibili e non
coerenti con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

9. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate,
si fa rinvio alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
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ARTI LO8
MODALITA DI PARTECIPAZIONE. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE I,

DOC NTAZIONE DA EG AREI

8.1 Modalità di presenlazione della domanda

8.1.1 Le domande di panecipazione al presente Avviso Pubblico, come da schema di ''Domanda'' di crri

all'Allegato I, dovranno oervenire esclusivamente. mediante consegna a mano o con

*""omandrtu postale, presso I'Ufficio protocollo del Servizio Xl - Interventi per l'edili:itt
scolastica e gestione dell'anag'afe dell'edilizio scolaslica, ubicato al piano terzo di via degli

Emiri n.45 in Palermo, Assessorato alle Attivia Produttive;

8.1.2 Lo schema della "Domanda" di cui alt'Allegato I potrà essere scaricato dal sito internet del

Dipartimento regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale all'intemo della sezione

tematica denominata "Editizia Scolastica"/ Avvisi, comunicali in fonnato editabile:

8.1.3 Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere compilate in tutte le sue parti, rendendo le

dichiarazioni nel la stessa contenute.

8.f.4 Non saranno ritenute ammissibiti le domande di partecipazione inoltrate con modalità diverse da

quelle indicate e/o prive della documentazione da allegare prevista dal presente Avviso di cui al

successivo paragrafo 8.3.

8.1.5 Le domande, potranno essere prodotte altemativamente in una delle seguenti modalità:

8.1.5.I in fonna cartacea, con firma autografa del Legale Rappresentante. corredata da

documento di riconoscimento in corso di validità dello stessol

8.1.5.2 in forma digitale, con firma digitale del Legale Rappresentante, su apposiro supporto

informatico (CD o DVD).
8.I.6 Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere presentate una per ciascuno edificio

scolastico. ove per edifieio scolastico si intende un immobile o un insieme di immobili contigui e

ricadenti in una stessa are4 che siano tra loro fisicamente o funzionalmente collegati (corpi

palestra, mensa. auditoriurn ed eventuali pertinenze). Non rientrano in questa definizìone le

succursali e/o sedi distaccate, per le quali può essere avanzata una distinta richiesta. Le domande

potranno prevedere richieste di partecipazione Per una o Piir tipologie di irrterventi. con le

limitazioni e precisazioni riportate al precedente art. 5.

8.f.7 L'Ente, il cui intervento riiulti già inserito nelle graduatorie relative alle annualità 2018 e 2019

del piano di edilizia scolastica 2ò fS-ZOZO, approvato con il D.D.G. n. 5545/ISTR del 73/1012018.

che non intenda pir) realizzare l'intervento, dovrà presentare apposita istanza di rinuncia a finna

del legale rappresentante entro itermini previsti dal Presente Awiso per Ia presentazione della

domanda. di cui al paragrafo 8.2.3.

8.1.8 Gli Enti Locali. che noi avevano presentato richieste di interventi ai sensi dell'Avviso pubblico

l44BlZ0l8 o le cui istanze ,on sonò stat. r.messe in graduatoria ai sensi del DDC n. 5545/ISTR

del 23110/2018, potranno presentare nuove istanze di partecipazione con il .presente 
Avviso.

eueste saranno uàlutate in tonformità ai criteri di valutazione in esso stabiliti,in coerenza con il

pìecedente Avviso, approvato con D.D.G. n. l448lSTR del 20 aprile 2018, fatte salve le

modifiche derivanti dal mutato quadro legislativo.

8.2 Termini di prescnttzione della domanda

8.2.1 Le domande debitamente sottoscritte e corredate da tutta Ia documentazione e dalle dichiarazioni

previste dal presente Avviso rese dal Legale raPPresentante, ai sensi del D'P'R' n' 44512000' a

pena di inamrniss ibilità, dovranno essere inviate, con le rnodalità di cui al paragrafo 8' l' a partire

dat giomo succcssivo alla data di pubblicazione per estratto del presente Avviso sulla Cazzetta

Ufficiale della Regione Siciliana, e pervenire con le modalità indicate al precedente paragrafo

non oltre le o l{.00 del ci rno 08 siugno 2019. nrevio invio delle coordiuate8.1.1, entro e

renziazione dell'edificio all'indirizzo di Dosla nica indi to alper la georefe

Dr€cedente Art.4.
8.2.2 Non sono anlmesse integrazioni alle

presentazione.
8.2.3 Le domande inviate dopo i termini di

irricevibili.

domande oltre i termini di scadenza della loro

scadenza di cui al comma 8.2.1 sono considerate
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8.2.4 I rnedesirni termini di cui al punto 8.2.1 si intendono validi anche ai fini della presentazione di
istanza di rinuncia nel caso in cui l'ente non intenda più rcalizzare I'intervento.

8.1 f)ocumentazione da allcgare alla domanda

Per ogni nuova proposta progettuale o aggiomamento che si intende candidare, i soggetti interessati devono
presentare, a pena di inammissibilità, la Domanda di cui all'Allegeto l), debitamente compilata e sottoscritta
dal Legale rappresentante dell'Ente locale proponente, secondo le modalità previste al precedente paragrafo
8.1.5, comprensiva delle dichiarazione nella stessa previste oltre alla docunrentazione e alle eventuali
ulteriori dichiarazion i di seguito riportate:

8.3.1 - Documentazione da all€are nel caso di interventi di cui alle tipologie a), b), c), d) previste
all'art. 5 del presente Awiso:

8J,l.l -Progetti già presentati a valere sull'Ar.viso di cui al DDG 1448/2018

o Progetto adeguato alle vigenti normative, in particolare:
Nuovo prezzario delle Opere pubbliche approvato con Decreto
Assessoriale n. 4lGab. del l6 gennaio 2019 dell'Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità:
Nonne tecniche sulle costruzioni approvate con decreto ministeriale l7
gennaio 2018, pubblicato sulla GU n.35 del ll-2-2019 - Suppl.
Ordinario n. 5;
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare dell'I I onobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici",
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 201 7.
Eventuali altre norme ritenute peninenti;

o Eventuali visti, nulla osta, autorizzazioni e pareri previsti dalle norme vigenti in
rnateriai

o Esito dell'analisi della vulnerabilità sismica già effettuata (intervento ricadente
nelle zone sismiche I e 2);

oppure:
o Dichiarazione di conformità strutturale (intervento ricadente nelle zone simiche J

e 4) (Allegato 2);
o Eventuale progetto aggiomato con livello di progettazione superiore a quello

originario.

83.1.2 Nuove proposte progettuali

l)(solo per tipologia di intervento letr. a) di cui all'art.5 dell'Avviso. nel caso di intervento di
sostiltt2ione edilizia per adeguamento sisrrtico non conveniente) Relazione tecnica nella quale
vengano descritte le ragioni di convenienza tecnico-economica legate alla realizzazione di un
lluovo manufafto:

2)eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti di data
antecedente a quella di pubblicazione dell'Awiso;

3) progetto di livello esecutivo o definitivo o studio di fattibilità tecnica ed economica e i documenti di
fattibilità delle altemative, completo dell'approvazione amministrativa dell'organo di gestione
dell'Ente locale e dei relativi elaborati tecnici, predisposti nel rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici, con allegato quadro economico, in cui siano specificate Ie lavorazioni
da effenuare- suddivise in categorie omogenee:

4)deliberazione dell'organo di gestione dell'Ente locale con la quale lo stesso sì impegna alla eventuale
compartecipazione al fi nanziamento dell' intervento;

5)copia del facsimile o della richiesta effettiva di contributo generato dal portale GSE (Gestore dei
Servizi Energetici S.p.A.) riportante la verifica dei requisiti tecnici e la quota di compartecipazione
sul costo complessivo del progetto.
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6) l(in caso di interyento di adeguanento o ntiglioramenlo sismico relativo a edifici ricadenti nellc

zone I e 2 di elevato rischio sismico, di cui al precedente art. 5, punlo a7], le verifiche di

vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274n0c1, coredate delle schede di livello LCI o LC2.

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 4, D.L.9 febbraio 2017. n. 8, convertito

dalla Legge 7 aprile 2017. n.45 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 2l

settembre 201 8, n. 108;
7) nel caso di inrervento di tipologia di cui alle lettere b), c), d) di cui all'art. 5, dovrà essere allegata

la seguente documentazione:
7.1 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona I e 2, le verifiche di vulnerabilità sismica di

cui all'OPCM 327412003, conedate delle schede di livello LCI o LC2. nel rispetto di

quanlo previsto dall'art. 20-bis, comma 4, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8' convertito dalla

Legge 7 aprile 2017, n- 45 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 2l
settembre 20t8, con le quati si dimostri che I'edificio è adeguato in termini di sicurezza

strutturale ai livelli minimi previsti dalle NTC 201 8 per gli interventi di migliorarnento;

7.2 - per gli edifici esistenti ricadenti in zona 3 e 4, dichiarazione,(Allegato 2)attestante che

la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e che non vi

è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche;
8l (lttddove nc ricorrano i presupposl, dichiarazione di impegno dell'Ente locale alla dismissione di

altro edificio in locazione passiva entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli

estrerni della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione della rete scolastica

interessante I'edificio oggetto dell'intervento;

8.3.2 - Documentazione da allegare in riferimento alle Priorità di finanziamento
PRIORITA' I _ ANNUALITA' 2OI9:
l.a) al fine di potere essere inseriti nella presente priorità tutti i soggetti che hanno già presentato istanza di

partecipazione'nel corso dell'anno 2018, a seguito dell'emanazione dell'Awiso Pubblico approvato con il

b.O.C. t++AltSfR det 20 aprile 2018, e il cui intervento sia stato incluso ma non finanziato con il Piano

nell'annualità 2018, approvato con D.D.G. n. 5545/ISTR del 2311012018, dovranno trasmettere il progetto

adeguato alle vigenti normative (nuovo prezzario delle Opere pubbliche approvato con Decreto Assessoriale

n- 47Gab. del l6 gennaio 2019 dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della rnobilitàl norme tecniche

sulle costruzioni approvate con decreto ministeriale l7 gennaio 2018, pubblicato sulla GU n.35 del I l-2-

2019 - Suppl. Oràinario n.5, etc. etc.), allegando altresi tutti ivisti, nulla osta, autorirzazioni e pareri

comunque previsti dalle norme vigenti in materia. Contestualmente il progetto aggiornato potrà anche

prevedere un livello di progettazione superiore a quello originario.
i.b; Si precisa che per gli interventi di cui sopra appartenenti alla tipologia a), ricadenti in zona sismica I e 2

e che erano corredati della sola dichiarazione di impegno ad eseguire le verifiche di vulnerabilità sisrnica di

cui all'OpCM 32741?003- I'Ente è tenuto a trasmettere, unitamente alla domanda di partecipazione al

presente Avviso. le prederle verifiche, corredate dalle schede LCI o LC2, in uno al Progetto aggiornato e

rimodulato a seguito dell'esito delle stesse.

eualora I'ente non produca la documentazione prevista al precedente Punto l.a) e/o le suddette verifiche di

cui al precedente punto l.b). l'intervento verrà inserito nella graduatoria per l'annualità 2020 (PRIORITA' I

- ANNUALITA' 2020);
l.c) Si precisa che gli in(erventi già presentati nel corso dell'anno 2018, a seguito dell'emanazione

deli'Awìso pubblico àpprovato 
"on 

il D-b.G. 1448/ISTR del 20 aprile 2018, e inclusi nel Piano - annualità

201g. approvaro 
"on 

D.b.C. n.5545/ISTR del 23t10t2018. ma non finanziati, allorché già cornpleti delle

verifiche di vulnerabilità sisrnica./dichiarazione di conformità strutturale, secondo le fanispecie previste Per le

zone sislniche, qualora I'Ente non presenti istanza di aggiomamento del progetto col presente Avviso,

saranno inseriti nella presente priorità - Annualità 2019, col punteggio già assegnato'

PRIORITA' 2. AìINUALITA' 2019:
2.a) Al fine di poter essere inseriti nella presente priorità, tutti i soggetti che hanno già presentato istanza di

partecipazione nel corso dell'anno 2018, a seguito dell'emanazione dell'Avviso Pubblico approvato con il

b.O.C. f++tnSfn del 20 aprile 2018, e il cui inrervento sia stato inserito netla graduatoria Annualità 2019-

approvata con il D.D.C. n. jSASnSfn del 23l10/2018, nonché coloro i quali presenteranno nuova isranza di

partecipazione a seguito del prcsente Avviso, dovranno trasmettere progetto adeguato alle vigenti nonnative

inuovo p.ezzario Oàlle Opere pubbliche approvato con Decreto Assessoriale n. 4/Gab. del I 6 gennaio 20 l9

àell'Assessorato regionall delìe infrastrutture e della mobilità: norme tecniche sulle costrttzioni approvate

con decreto rninisteiiale l7 gennaio 2018, pubblicato sulla GU n.l5 del ll-2-20t9 - suppl. ordinario n. 5'
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etc. etc.), allegando akresì tutti ivisti, nulla ost4 autorizzazioni e pareri comunque previsti dalle norme
vigenti in materia. Contestualmente il progetto aggiornato potrà anche prevedere un livello di progenazione
superiore a quello originario.
2.b) ln particolare, per tuni gli interventi ricadenti in zona sismica I e 2. al progetto dovranno
necessariamente essere allegate le verifiche di vulnerabilitià sismica di cui all'OPCM 327412003, corredate
dalle schede LCI o LC2.
2.c) Per tutti gli interventi della tipologia b),c) e d), ricadenti in zona sismica i e 4, al progetto dovrà
necessariamente essere allegala la dichiarazione di conformità strutturale alle nonne vigenti all'epoca della
costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche.
Qrralora l'ente non produca la suddetta documentazione di cui al punto 2-a).2.b) eio 2.c), I'intervento verrà
inserito nella graduatoria per l'annualità 2020 (PRIORITA' I - ANNUALITA' 2020).
PRIORITA' I - ANNUALITA' 2020: ricadono nella presente priorità tutti i soggetti che hanno già
presentato istanza di partecipazione nel corso dell'anno 2018, a seguito dell':manazione dell'Avviso
Pubblico approvato con il D.D.C. 1448/ISTR del 20 aprile 2018, e il cui intervento sia stato incluso ma non
finanziato con il Piano per I'annualità 2018 e 2019, approvato con D.D.G. n.5545/ISTR del 23/10/2018,
dovranno trasmeftere il progetlo adeguato alle normative intervenute (nuovo prezzario delle Opere pubbliche
approvato con Decreto Assessoriale n. 4/Gab. del l6 gennaio 2019 dell'Assessorato regionale delle
inlraslrutture e della mobilità; norme tecniche sulle costruzioni approvate con decreto ministeriale l7
gennaio 2018. pubblicato sulla GU n.35 del ll-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 5, etc. etc-), allegando tuni i
visti, nulla osta, autorizzazioni e pareri comunque previsti dalle norme vigenti in rnateria. Contestualmente il
progetto aggiornato potrà anche prevedere un livello di progettazione superiore a quello originario.
ln particolare rientrano nella presente priorità:
- gli interventi relativi alla tipologia a) ricadenti in zona sismica I e 2 inclusi utilmente in graduatoria
nell'annualità 2018, ma non finanziali, e per i quali I'ente si era impegnato ad eseguire le verifiche di
vulnerabilità sismica di cui alI'OPCM 327412003, e non provvede a trasmetterle a seguito del presente
Avviso. Si precisa che tali interventi non saranno finanziabili sino a che I'Ente non trasmetterà la predetta
documentazione in sede di aggiomamento per I'annualità 2020 del Piano, così come previsto dal Decreto
lnterministeriale n. 47 /20 I 8;
- tutti gli interventi già inclusi in graduatoria nell'annualità 2019, per i quali l'ente non provvede, a seguito
del presente Avviso, a trasmenere le verifiche di vulnerabilità sismica, di cui all'OPCM 327 4/2003 laddove
l'intervento ricada in zona sismica I o 2, ovvero la dichiarazione di conformità strulturale per le zone
simiche 3 e 4. Si precisa che tali interventi non saranno finanziabili sino a che I'Ente non trasmenerà la
predetta documentazione in sede di aggiomamento per l'annualità 2020 del Piano, così come previsto dal
Decreto Interministeriale n. 471201 8.

PRIORITA'2 - ANNUALITA' 2020: ricadono nella presente priorità tutti inuovi interventi, presentati
con il presente Avviso. non corredati delle verifiche di vulnerabilita sismica, di cui all'OPCM 3274t2003,
corredate dalle schede LCI o LC2, per le zone sismiche I e 2 owero della dichiarazione di conlormità della
strunura per gli interventi ricompresi nelle zone sismiche I e 4 .

Tali interventi non saranno finanziabili sino a che I'Ente non trasmetterà la predetta documentazione in sede
di aggiornamento per l'annualità 2020 del Piano, così come previsto dal Decreto lnterministeriale n-
47120t8.

ARTICOLO 9
vALUI' .AZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione delle proposte progenuali è demandata all'Amministrazione regionale- che procederà, previa
verifica dei docurnenti e dei requisiti richiesti, ad anribuire i relativi punteggi sulla base dei criteri di cui al
successivo punto 9.1.
L'aftribuzione dei punteggi per gli interventi avverrà in c@renza con il precedenle Avviso del 2018, e
ciascun intervento sarà inserito nella graduatoria del nuovo Piano, suddivisa nelle varie annualità e con le
priolità precedentemente illustrate.
Nel caso di aggiomamenlo, la presentazione delle verifiche sismiche e del progetto di livello superiore
all'originario, comporterà l'attribuzione dei relativi punteggi previsti nel presente Avviso, in coerenza con il
precedente emanato nel 2018.

9.1 Criteri di attribuzione dei punteggi
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Secondo quanto meglio di seguito riportato. potranno essere attribuiti massimo punti 190 per le tipologie di

intervento di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 5.

Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione regionale procederà a valutare le proposte sulla base dei

seguenti criteri:

9.1.1 Criteri di attribuzione dei punteggi per Ie tipologie di intervento di cui alle lettere a), b), c), d)
dell'art. 5 (massimo 90 punti).

l) interventi di ripologia di cui alla lettera a) di adeguamento sismico, di nuova costruzione in

sostituzione di edifici esistenti e di miglioramento sismico: 50 ounti massimi attribuibili come

segue.

Il punteggio sa.à attribuito secondo la seguente formula:

dove lR rappresenta I'indice di rischio e viene valutato come descritto nel seguito:

a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC08 condotta sulla

base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2' ln è dato dal rapporto

capacità ,' domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo

effenivo del sito di costruzione;

b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delI'OPCM i728 e s.rn'i'

condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2. IR è dato

dal rapporlo capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate

entrarnbe al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base

della pericolosita sismica altuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne

ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'indice di rischio utilizzando il loglio di

calcolo messo a disposizione dal Dipartirnento della Protezione Civile
\\ \\'u .llr'otcziorìeci\ ìlc. gor. itlresources/crrs/d r)Ct nrents/lntlici di liscltio.rls

c) qualora non si disponga dì una verifica sismica conforme ai punti a) o b) lp il punteggio

attribuitoè:3punti

intervenri di ripologia di cui alla lettera b) finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità: 40

P=50
400 - 500Ii

I <0.2

0.2 <1/r< 0.8

1À > 0.8
6

P=0

per

per

per

2)
nti massimi attribuibil per le seguenti problematiche (cumulabili fra loro)

2.1 interventi di adeguamento impiantistico e funzionale finalizzati all'ottenimento del

certifìcato di agibilità: massimo punti 30, assegnati per le seguenti problematiche

(cumulabili fra loro):
a. interventi per la riduzione del rischio d'incendio: punti 20:

b. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione: ounti l0:

2.2 interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto: Dunti 5;

2.3 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: Dunti 5'

3) interventi di tipologia di cui alla lettera c), ampliamenti e nuove coslruzioni per soddisfare specifiche

esigenze scolastiche. adeguatamente dimostrate,compresa la costruzione di mense e Palestre, a

completarnerrto di edifici scolastici esistenti: massimo punti30 (cumulabili fra loro):

3.1 - realizzazione di spazi didattici:
3.2 - realizzazione di mense (o locali di refezione collettiva):
3.3 - realizzazione di palestre:
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pu-u8:
punti l0;
punti 6:



3.4 - realizzazione di laboratori: punti 6

4) interventi di tipologia di cui alla lettera d), diversi dai precedenti, purché I'Ente certifichi che la

struttura sia adeguata alle normative vigenti in materia di sicurezz-a dei luoghi e degli impianti:
massirno puntil5 (cumulabili lra loro).

4.1 - per interventi di rifacimenti coperture/tetai:
4.2 - per interventi di rifacimento solai/controsoffitti:
4.3 - per interventi di rifacimento facciate:
4.4 - per interventi di abbattimento barriere archilenoniche
d.5 - per interventi di infrastrutturazione informatica:

ounti 3;
punti 3

punri l;
punri 3:
punti l

Qualora un progetto prevede pirì tipologie di intervento verrà attribuito il punt€gio più favorevole,
ad eccezione dei punteggi previsti per le tipologie a) e b), di cui al precedente aÉicolo 5, in quanto
costituenti gli unici punteggi cumulabili fra loro.

9.1.2 Criteri aggiuntivi di attribuzione dei punteggi per le tipologie di intenento di cui alle lettere a),
b), c), d) dell'art.5 (massimo 100 punti).

a,) livello di progettazione: massimo ounti 20, in base ai seguenti casi (non cumulabili):
a.l - punti I : in caso si disponga del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
a.2 - punti 4: in caso si disponga del solo progeno di fattibilità tecnica ed economica;
a.3 - punti 8: in caso di disponibilità del progeno definitivo;
a.4 - punti 20: in caso di disponibilità di progetlo esecutivo munito di verbale di verifica"

approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilità;

6/ popolazione scolastica beneficiaria: massimo purlti 30, in base ai seSUentr casl:
b. | - punti 5 in caso di popolazione di studenti fino a n. 100 unità;
b.2-punti l0 incasodi popolazione di studenti dan. l0l an.200unità;
b.3 - punti I 5 in caso di popolazione di studenti da n. 201 a n. 100 unità:
b-4 - punti 20 in caso di popolazione di studenti da n. 301 a n. 400 unità:
b.5 - punti 25 in caso di popolazione di studenti da n. 401 a n. 500 unità;
b.6 - punti 30 in caso di popolazione di studenti superiore a n. 501 unità.

c,l eliminazione di materiali contenenti amianto: massimo punti 5, in base ai seguenti casi (non
cumulabili):
c.l - punti 2 in caso di materiali contenenti amianto localizzati (canne fumarie, cassoni, ecc.)
con emissioni oltre i limiti;
c.2 - punti 5 in caso di materiali contenenti amianto diffusi (pannellature. ecc.) con emissioni
oltre i Iimiti:

d,) altre circostanze premianti: massimo punti 12, in base ai seguenti casi (cumulabili):
d.l - punti 5 in caso di cornpletarnento di lavori non ultimati;
d.2 - punti 5 in caso di dismissione di edifici in locazione passiva:
d.3 - punti 2 in caso di lavori connessi a programmi di riorganizzazione scolastica.

e,) chiusura dell'edificio disposta da Autorità competente: p!ltil2.

.// ricorso al Conto Termico 2.0: interventi di efìcienza energelica coerenti con i requisiti
tecnici previsti dal predeno Conto Termico (DM del l610212016): massimo punti 8 (non
curnulabili):
f. I - per contributo fino al l0%: pU$j-ll
f.2 - per contributo compreso fra il l0% e il 20%: pg!li:i;
f.3- per conlributo oltre il 20 %:punti 8.

f,/ quota di compartecipazione da parte dell'ente locale proponente: punti I per ogni punto
percenluale di cofinanziamento rispetto all'importo complessivo dell'intervento, con un
rnassirno di punti l0
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l,) sostenibilhà economica: pgl_.1j-!:

- per i progetti di nuova costruzione, che rientrano in un costo parametrico pari a massirno
1500 euro/rnq, per edifici strutturati ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici I 8

dicembre 1975 - "Norme lecniche aggiornale relative all'edilizia scolastica, ivi contpresi
gli indici minini di funzionalità didattica, edilizia ed urhanistica do osservarsi nellct
esecuzione di opere di edilizia scolaslica". con un aumento dimensionale entro la

percentuale del l0%, rapportato agli attuali utenti;

ù sostenibilità ambientale: massi ITI la ili fra loro : assegnabile nel caso di
rispetto dei criteri ambientali rninimi di cui al Decreto I I oftobre 2017 del MATTM, da
dimostrare con le modalita stabilite nel citato decreto:
- risparmio idrico:
- aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata:
-inquinarnento elettromagnetico indoor:
-emissione dei materiali:
-comfort acustico:

u ntt
u nti
unti
u nti

ounti l:

I punreggi, ai fini della valutazione, sono attribuiti in ragione dei criteri oggettivi di valutazione indicati al

precedente paragrafo 9-1. Non saranno attribuiti punteggi per criteri non supportati dalla relativa
documentazione,
Si procederà quindi alla prtdisposizione della graduatorìa, nella quale saranno riportati tuni 8li interventi
ammessi in ordine decrescente di punteggio, di cui alle lettere a), b)' c), e d) dell'art. 5 del presente

Avviso.
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9.2 Formazione della graduatoria e Criteri di aggiornamento del Piano triennale edilizia scolastica
2018-2020

Ai fini della predisposizione della graduatoria del nuovo Piano 2018-2020 - aggiornamento 2019,
suddiviso nelfe tre annualità 2018,2019 e 2020, si procederà come di seguito:
- nell'Annualità 2018. verranno inseriti isoli interventi che hanno già trovato copertura finanziaria;
- nell'Annualità 2019. verranno inseriti in ordine di punteggio: con priorità I, gli interventi già

inseriti nella graduatoria Annualità 2018, approvata con il D.D.G. n. 5545/ISTR del 23l10/2018, e

non finanziati, dotati delle verifiche di vulnerabilità sismica qualora ricadenti nelle zone sismiche I e

2, ovvero, dotati della dichiarazione di conformità strutturale per le zone simiche 3 e 4: con
priorità 2, gli interventi già inseriti nella graduatoria Annualità 2019, approvata con il D.D.C. n.

5545/ISTR del 2ll10/2018, nonché quelli che saranno presentati a seguito dell'emanazione del

nuovo Awiso, corredati dalle verifiche di vulnerabilità sismica, qualora ricadenti nelle zone

sismiche I e 2, ovvero, provvisti della dichiarazione di conformità strutturale qualora ricaderti nelle
zonesimiche3e4.
Gli intenenti di cui sopra (priorità I e priorità 2) saranno i soli potenziahnente finanziabili nel corso
dell'anno 2019. nel lirnite delle risorse che verranno assegnate alla Regione Siciliana:

- nell'Annualità 2020- verranno inseriti in ordine di punteggio: con priorità 1, gli interventi già

inseriti nella graduatoria Annualità 2018 approvata con il D.D.G. 5545/2018. non corredati delle
verifiche di vulnerabilità sismica e per le quali, nonostante avessero prodotto dichiarazione di
impegno ad effettuarle, non hanno adempiuto a quanto dichiarato neanche in fase di
paftecipazione all'aggiomamento del Piano 2019 con I'emanando Avviso, nonche gli interventi già

inseriti nella graduatoria Annualità 2019, approvata con il D.D.C. n. 5545/ISTR del 23l10/2018, per

iquali in fase di aggiornamento del Piano con l'emanando Avviso l'ente non provvede a trasmettere

le verifiche di vulnerabilità sismica, qualora ricadenti nelle zone simiche I e 2, ovvero non proweda
a trasmettere la dichiarazione di conform;tà slrutturale qualora ricadenti nelle zone simiche 3 e 4: con

priorità 2 tutti gli interventi che saranno presentati a seguito dell'emanazione del nuovo Avviso. non

corredati delle predette verifiche di vulnerabilità sismica, qualora ricadenti nelle zone simiche I e 2.

ovvero non provristi della dichiarazione di conformità strutturale qualora ricadenti nelle zone

simiche 3 e 4.



Per gli interventi di cui alle tipologie a), b), c), d), l'importo del finanziamento richiesto sarà riportalo al

netto dell'eventuale cofinanziamento dell'Ente locale proponente e dell'eventuale contributo del Conto

Tennico 2.0 richiesto.
A parità di punteggio tra gli interventi, si terrà conto dell'ordine delle priorità indicate all'art. 3, comma I,
del Decreto Intenninisteriale n- 4712018, e, in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze.

Terminato l'esame delle proposte pe.venute, I'Amministrazione regionale procederà a redigere la

graduatoria. come prima specificato,che sarà approvata con Decreto del Dirigente Cenerale del

Dipartimento lstruzione e Formazione Professionale, in uno agli elenchi delle operazioni non ammesse,

con le motivazioni dell'esclusione.
Il Decrero sarà pubblicato srl sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'lstruzione e della

Formazione Professionale della Regione Sicilian4 sul sito Euroinfosicilia. it, e, per estratto, sulla GURS, a

noma di legge. e trasmesso al Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca per la relativa

approvazione, costituendo così parte dell'aggiomamento della programmazione unica nazionale in

materia di edilizia scolastica 201 8-2020 - Annualità 2019.

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. sulla base della graduatoria.

Si evidenzia che l'inserimento in graduatoria non dà diri$o al finanziamento richiesto.

ARTICOLO 10

CONCESSIONE D I FINANZIAMENTI E AGGIORNA ENTI ANNUALT

Le graduatorie sono utilizzate da pa(e dello Stato o da parte della Regione per la concessione di
fi nanziamenti relativi all'edilizia scolastica.
La graduatoria relativa agli interventi di cui alle tipologia indicate dalle lettere a), b)' c) e d) di cui al

precedente art. 5 del presente Avviso è assoggettata ad aggiomamento annuale nel corso del 2020.

L'aggiornamento. effettuato a seguito di richiesta dell'Ente può riguardare: a) la cancellazione

dell'intervento: b) I'incremento del livello progettuale o l'adeguamento in ragione delle intervenute norme

nazionali e/o regionali; c) la verifica di vulnerabilita sismica/dichiarazione di conformità strutturale in

ragione della zona sismica in cui ricade l'intervento. Sulla base delle integrazioni flervenute saranno

aggiornati i punteggi attribuiti ed eventualmente I'importo richiesto.
La Regione si riserva, in oeni caso ed a suo insindacabile giudizio, di non seguire l'ordine di graduatoria e/o

di individuare interventi al di fuori della stess4 nel caso in cui vengano definite linee di finanziamento
dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, tali da non consentire il lispetlo della graduatoria
stessa.

ARTICOLO 1I
TEMPI DI ATTUAZIONE E RtrVOCA

Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, da disporre con il provvedimento di cui all'art. I, comma 3,
del Decreto lnterministeriale 3 gennaio 2018, n. 47, come disposto dall'art. 2, comma 4, del medesimo
Decreto lnterministeriale n. 4712018, gli Enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti sulla base delle
priorità definite dalle Regioni, sono autorizzati ad awiare le procedure di gara. nel rispeno del Codice dei
contratti pubblici. Cli Enti locali medesimi provvedono a fornire le informazioni reiative alle aggiudicazioni
tramite il sistema informativo di monitoraggio degli interventi del MIUR e/o sul sistema Caronte qualora gli
interventi fossero imputati al PO FESR Sicilia 2014-2020.
Il finanziamento. altresì, sarà revocato qualora risultino verificate le ipotesi, di seguito elencate, di cui all'art.
4 del Decreto Interrninisteriale J gennaio 2018, n. 47:

a) intervento per il quale non venga presentata proposta di aggiudicazione entro itermini che verranno
stabiliti dal MIUR:

b) non siano state aggiomate le sezioni dell'anagrafe dell'edilizia scolastica con i dati relativi
al I'edifi cio scolastico oggetto dell' intervento;

c) l'intervento sia stato oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali in qualsiasi forma concessi,
fatte salve eventuali quote di cofinanziamento;

d) l'intervento sia stato modificato senza il preventivo consenso regionale;
e) sia stata richiesta espressamente la rinulcia all'intervento nei tennini stabiliti dal precedente

paragrafo 8.2.4.
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ARTICOLO 12

MONITORAGGIO f, CONTROLLI

Gli Enti locali beneficiari devono trasmettere alla Regione le richieste di erogazione del contributo
accompagnate dagli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica. certificati ai
sensi della normativa vigente, ovvero dalla documentazione giustificativa delle spese ammesse.

Gli Enti locali beneficiari dovranno rendicontare l'intero costo dell'intervento, incluse le eyentuali quote di
cofinanziamento o Ia quota di costi non finanziati per superamento del tetto massimo di cui al precedente

capoverso.
Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il D.Lgs.29 dicembre 2011, n. 229. In ogni
caso, i trasferimenti saranrro subordinati all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio da parte degli
Enti locali beneficiari.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 44512000 e s.m.i., sono sotloposte da parte della Regione

Siciliana ai controllie veriRche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 7l e 72 dello slesso DPR
n. 445D000, e sarà disposta la decadenza dal beneficio e revoca del contributo anche già concesso- qualora

dai controlli effettuatì ernerga la non veridicità delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 13

ALTRE INFORMAZIONI

La lrasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazìone degli
interventi proposti. né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.
L'Amministrazione si riser,,a la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dagli Enti locali proponenti e di
riclriedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento elo integrazione.

L'Amministrazione si risewa, altresì, di revocare o annullare la presente procedura, senza che i proponenti
possano vantare alcuna pretesa.

I dati contenuti nelle proposte saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del

2001.
Il Responsabite del trattamento è il Dirigente del Servizio XI del Dipartimento regionale dell'lstruzione e
della Formazione Professionale.
tl Responsabile del procedinrento è il Dirigente del Servizio XI del Dipartimento regionale dell'lstruzione e

della Formazione Professionale.
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti: 091-7079465
09 t -'10'19484.

ARTICol-o l4
ALLEGATI

Allesato 1 -Modello oer la domanda di partecipaziolg all'lwlso Pubblico per l'Assiorncnnenlo -
Annualità 2019 lla orosrannazione desli intementi in nleria di edilizia scolastica per il triennio 20t8-
2020. in attuaziotrc dell'art 10 del D.L. I2 settembre 2013 n. 101 onvertito in lesse I novembre 2011 nc

t28. recanle tni-\u'e u nti itl ruteriq di Istruzione. Universilò e Ricerco.

Allesato 2 - Dichi'arazionc afferenle sli edifici esistenti ricadenti in zona 3 e 1, attes lonte che la stntlltu'tt è

conforne alle norne sisniche visenli all'e oca della costt'uzione e che non vi à obbliso onnotivo

ll Dirigenre del Servizio XI
(Mario Medaglia)

tngente rale
aonr rna

t,
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Allegato I

Modello per la domanda di partecipazione all"'Awiso Pubblico per I'Aggiornamento della
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in
atluazione dell'art l0 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, conYertito in legge 8 novembre 2013 n. 128'

recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università € Ricerca - Annualità 2019". DDG
/Istr. n. 12019

ll/La sottoscrifto/a nato/a a

L J, iI

CF residente a

(_) in via

n. __. in qualità di legale rappresentante dell'Ente locale

()

o-^"il

P.E.C.

fax

CHIEDE

di partecipare all"'Avviso Pubblico per I'Aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2A18-2020. in attuazione dell'art l0 del D.L. l2 settembre 2013, n. 104.

conveftito in legge 8 novembre 20il n. 128, recante misure urgenti in maleria di Istruzione, Univenità e

Ricerca - Annualità ?019":

relativarnente all'intervento denominato:

Codice Unico Progetto (CUP)

Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

Atto di nornina del RUP:

tel.:

(N.B-: I'inporto del finanziunento richieslo sarà riporteto al netlo dell'eventuale cofinanzia rcnlo del'Enle
Iocole proponenle e dell'eventuale contribulo del Conlo termico 2.0 richieslo).
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recapito telefonico

lmporto cornplessivo dell'intervento: €

Percentuale _ del colìnanziamento e relativo importo: €

lrnpono contributo Conto lennico 2.0: € _

lmporlo del finanziamento richiesto: €



Codice ARES edificio scolastico interessato dall'intervento:

lndirizzo edifi cio scolastico

Coordinate per la georetèrenziazione del I'edifi cio:

A tal fine, ai sensi degli arr.46,47 e 19, D.P.R. n.44512000, consapevole delle responsabilità penalì di cui

agli am. 75 e 76 del medesimo D.P.R., cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di

esibizione di afto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

Che l'istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell'edificio interessato dall'intervenlo è (indicare

iclo o al II ciclo d'istruzione
o

apparte nenza al I c
l'immobileO Che

O Che l'intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in Precedenza rimaste

incompiute (da indicare quali e con quali finanziamenti):
D finanziato con

finanziato con

finanziato con

oggetto dell'intervento risulta di proprietà esclusiva dell'Ente

o

o

o

tr che il numero di alunni
dall'intervento è il seguente:

(aggiungere righe ove necessario)

iscriti all'lstituto che ha o che avrà sede nell'edificio interessato

DICHIARA
(spuntare la voce per presa visione e dichiarazione espressa)

Che per I'edificio oggetro della presente istanza è stata aggiomata la relativa scheda sul portale regionale

dell'Anagrafe regionale delt'edilizia scolastica ARES

DICHIARA
(spuntare la voce per presa visione e dichiarazione espressa)

A) Di aver presentalo il progetto per I'anno 2018, awiso di cui a
numero idenliticativo ID dell'istanza 8ià presentata

ciò che è stato
documentazione:

I DDG 1448 del 2ùl4tt0l8 -
del

O Progeno adeguato alle vigenti normstive' in particolare:"o 
nrouJpr"rourio dàlle Opere pubbliche approvato con Decreto Assessoriale n. 4/Gab. del l6
gennaio 2019 dell'Assessorato r€gionale delle infrastrutture e della mobilità;

o norrn. tecniche sulle costfuzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018,

pubblicato sulla GU n.l5 del I l-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 5:

e tli voler mentener,e valido quanto già trasmesso, pur integrendo / sostituendo

precedentemente inviato attraverso la presentazione della seguente

(Altro, specificareo
o (Altro, specificare)-

visti, nilla oitu, uuto.ir-ri*i "ì*".i pr""isti dalle norme vigenti in materia, in particolaretr
(specificare):

2t

finanziato con



o
o
o
o

O esito dell'analisi delle indagini relative alla vulnerabilita sismica già etlèttuate(inten ento ricqdente

nelle :one sisniclte I e 2);
oppufe:

El dichiarazione (Allegato 2) di conformità strutturale (intervento ricadefle nelle:one simiche3 e J1.

EJ (eventuale) progetto aggiomato con livello di progettazione

_(specificare solo se superiore a quello originario).

In alternativa:

B) Di voler presentare una nuova istanza di finanziamento ai fini dell'aggiornamento per
I'Anno 2019 del Piano triennale 201&2020. A tal fine allega la documentazione indicata

nell'Awiso richiamata nei punti successivi e dichiara (spuntqre la ',,oce per lrrcso visione e

tlich iomzione espressa, ove necessorio)

B,lche la tipologia di intervento, tra quelle descritte all'amicolo 5 del presente Avviso, è la

seguente:

Lettera a)

o interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti
(nel solo caso in cui I'adeguamento sismico non sia conveniente) e di miglioramento sismico
(nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione della insistenza di vincolo di
tutela, ai sensi del D.Lgs. 4212004):

Lettera b)
O interventi fiaalizzati all'eliminazione di rischi per I'ottenimento della certificazione di

agibilità dellredificio e ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio.

Lenera c)

D amplìamenti e/o nuove costruzioni a completamento di edifici scolastici esistenti, per

soddisfare specifiche esigenze scolastiche, da dimostrare adeguatanìente, compresa la
costruzione di mense (o locali di refezione collettiva), palestre e laboratori;

Lettera d)

Dinterventi diversi dai precedenti, anche relativi ad interventi di manutenzione straordinaria
e/o di rimozione di barriere architettoniche o da residui di amianto, purché I'Ente locale
proponente cenifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi e degli impianti
lspeciJìcare).__

a) (solo per tipologkr di inlervento leltera a) di cui all'art. 5 dell'Awisolin caso di intervento di
adeguamento o miglioramento sismico relativo a edifici ricadenti nelle zone I e 2 di elevato
rischio sismico. di cui all'art. 5, punto a), allega l'esito dell'analisi della vulnerabilità sismica già
effettuata:

b) (solo per tipologia di intervento lettere h1. c1, d) di cui all'art. 5 dell Avt'iso) allega:
b.l - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona I e 2, indagine di vulnerabilità sismica almeno di
livello LC2, con la quale si dimostra che I'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai
livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;

oPPure
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b.2 - per gli edifici esistenti ricadenti in zona 3 e 4, dichiara (Allegato 2) che la slruftura è stata

realizzata confortnemente alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione.

c) che il livello progeftuale disponibile è

(appartenenza al I ciclo o al Il ciclo d'istruzione)

il sesuente

d) che il tipo di istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell'edificio in teressato dall' interyento
è il se-quente:

e) che I'intervento proposto costituisce completamento di opere già esegu ite in precedenza con

f)
finanziamento a carico di 

- 

e rimaste incompiute:

(laddove ne ricr»t'ano i p.rrrppr@ edificio in locazione

passiva entro sei rnesi dalla conclusione dei lavori e/o indica gli estremi della deliberazione con

cui si è approvato il piano di razionalizzazione intercssante l'edificio oggetto de ll'intervento:

di impegnarsi ari aggiornare I'anagrafe dell'edilizia scolastica anche nel corso del progetto'

che l;eJificio oggètto dell'intervento è di proprietà dell'amministrazione proponente ovvero di

proprietà pubblica (specificare) ma concesso in uso gratuito a

seguito della Convenzione o altro provvedimento
dal al ;

specificare) per il periodo

i)Che per lO SteSSO inlervento oggetto è Stata/non è stall klininore la voce che non intcresso)avanzata

s)
h)

altra richiesta di finanziamento a

(in caso allermativo specilìcdre)

che per l'interyento proposto non sono state avviate le procedura di affidamento dei lavori alla data di

scadenza della presentazione della richiesta di finanziamento.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI

l\ kolo per tipologia di inlervento leltere a)di cui oll'art. 5 dell'Awiso, nel caso di inlen'ento di

sostitizioni 
"rtìlizia 

pe, adeguanenlo sistnico non conveniente) relazione tecnica nella quale

vengano descritte le ragioni di convenienza tecnico-economica legate alla realizzazione di un

nuovo edificio:
2)eventuali prowedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti di data

antecedente a quella di pubblicazione dell'Avviso;
3) progetto ai livello definitivo o esecutivo o studio di fattibilità tecnica ed economica e i docurnenti di

' 
futtiUltfua delle altemative, completo dell'approvazione amministrativa dell'organo di gestione

dell'Ente locale e dei relativi elaborati tecnici, predisposti nel risPetto della normativa vigente in

materia di contratti pubblici, con allegato quadro economico, in cui siano specificate le lavorazioni

da effenuare, suddivise in categorie omogenee:

4)deliberazione dell'organo di gesiione dell'Ente locale con la quale lo stesso si impegna alla eventuale

cornpartecipazione al finanziamento dell'intervento;
5)copia del facsimile o della richiesta effettiva di contributo generato dal portale GSE (Gestore dei' 

dervizi Energetici S.p.A.) riportante la verifica dei requisiti tecnici e la quoia di compartecipazione

sul costo complessivo del progetto.

Sia per le richieste di finanziamento di cui alla lettera A) chc per le richieste di cui alla lettera B)

DICHIARA ALTRf,SI'
(spuntxre la voce per presa visione e dichiarazione espressa)

E La propria disponibilità a che l'operazione possa, in base a quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso.

essere finanziata a valere sul PO FESR 2014-2020;

D La volontà a che anche qualora il progefto venisse finanzialo a valere su fondi ex DL 104 Mtrtui BEl.

ove ritenuto congruo dal Servizio competente, l'operazione venga inclusa tra i progeni

"retrospettivi'' all'intemo della programmazione del PO FESR 2014-2020:
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O Di accenare di conseguenza gli "Obblighi del beneficiario", di cui all'art. 2 dell'Allegato 6.2 al

Manuale di Anuazione aggiomato con DDG 107/A5-DRP dell'l/4/2019;

Il Legale rappresentane dell'Ente

(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)
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Allegato 2

Dichiarazione afferente gli edifici esistenti ricadenti in zona 3 e 4, attestante che la struttura è

conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e che non vi è obbligo
normativo di effettuare ulteriori verifiche;

ll/l-a
nato/a

sottoscritto/a
a

CF

it
a

via(..........)

..... ... ),
residente

tn
llt qualità di legalen

rappresentante dell'Ente di

recapito telefon ico
e-mai1...............

relativamente al I' intervento denominato:

..... fax.......
, P.E.C.

Codice ARES edificio scolastico interessato dall'intervento:

lndirizzo edifi cio scolastico:

ai sensi degli a*.46,47 e 19, D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui agli am. 75

e 76 del medesimo D.P.R.. cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto

falso o contenente dati non piir rispondenti a verità

DICHIARA

Che gli edifici esistenti ricadenti in zona sismica:
o3
tr4

e collaudati nell'anno

Sono conformi alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e nella fattispecie (fornire

dettagli rispetto alle normative di riferimento)

Che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche.

II Rappresentante Legale
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lnformativa Privacy ai sensi del RegolamerIto EU 679n016

La Regione Siciliana, in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa. ai sensi dell'art- ll del

Regolarnento Europeo 67912016 relativo alla protezione dei dati personali ("Regolamento") e della

nonrativa nazionale applicabile, che idati personali da Lei forniti con la compilazione del presente modulo

saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, come più avanti precisato.

Si specifica che per ''trattamento" di dati personali, ai sensi del Regolamento, si intende qualsiasi operazione

o insieme di operazioni, compiute dalla Regione Siciliana con o senza I'ausilio di processi automatizzati e

applicate ai Suoi dati personali o insiemi di dati prsonali, come la raccolt4 la registrazione,

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, I'estrazione, la

consultazione, l'uso. la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a

disposizione. il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

l.Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

ll titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Siciliana, con sede legale in Palermo, Piazza

lndipendenza,2 L

ll responsabile della protezione dei dati personali individuato dalla Regione Siciliana è il Responsabile del

Servizio XI, conbnabile al seguente indirizzo e-mail: ediscol I.'rr:reqione.sicilia.it

2. Natura dei dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali trattati dalla Regione Siciliana, ove per dato personale si intende ai sensi del Regolamento
qualunque infonnazione ad Ella relativa, quale persona fisica, identificata o identificabile anche
indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, sono quelli conferiti a quesl'ultima,
mediante la presente istanza e saranno utilizzati esclusivamente al fine di: (i) evitare I'insorgenza di conflitti
di interesse, (ii) adempiere agli obblighi di legge.

ll consenso al trattamenlo dei dati personali per Ie finalità suddette non occorre poiché idati vengono raccolti
per il perseguimento di legittimi interessi del titolare (art. 6.1, lett. f) del Regolanrento), ossia per finalità di
tutela della propria indipendenza e di assenza di conflitti di interesse, nonché per ottemperare agli obblighi
legislativi.

La base giuridica del trattamento è costituita dai legittimi interessi del titolare e dalle disposizioni di leggi.

3. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei deti

Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto strettamente necessario al
perseguimento dei legittimi interessi del titolare e per I'adempimento di obblighi di legge. Il Suo eventuale
rifiuto di conlerire i dati personali compona I'impossibilità da parte del titolare di ef'fenuare le necessarie
veritìche prelirninari all'instaurazione del rapporto contrattuale e di adempiere agli obblighi legislativi.

4. ùIodalità del tratt:rmento

I Suoi dati personali sono raccohi in via cartacea e/o telematica, sono trattali con I'ausilio di stntrnenti
elenronici e manualmente, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e

garantendo la riservatezza dei medesimi, in conformità ai principi applicabili al trattanrento di dati personali
ai sensi dell'art. 5 del Regolarnento.

I dati personali saranno trattati da persone aulotizzate al traftamento che agiscono sotto I'autorità dello
titolare, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformita alle istruzioni impartite da quest'ultimo-
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5. Durata del trattamento

I Suoi dati saranno conservati per il periodo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. e cotntrllqtle per un

tempo massimo di l0 anni decorrenti dal conÈrimento degli stessi al titolare

6. Comunicazione e trasfedmento dei dati

Con riferimento alle finalità sopra indicate, il titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a

. soggetti terzi incaricati dal titolare per I'espletamento dei servizi connessi allo svolgirnento delle

attività fomite, anche di revisione contabile se prevista;

. autorità competenli (inclusi tribunali), per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei linriti

stabiliti da leggi o regolamenti.

Fuori dalle ipotesi di puntuale comunicazione alle condizioni sopra descritte, i Suoi dati personali non

saranno oggetto di diffusione verso destinatari indeterminati. '

7- Diritti dell'interessalo

ln relazione al trattamento dei dati t'interessato potrà esercitare i seguenti dirini previsti dal Regolamento

(artt.l 5-21):

2 ricevere confernra dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di

accesso);'; aggiomare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di renifica);

i chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge

cornpresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in rclazione agli scopi per i quali i dati sorto

stati raccolti o altrinìenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); .

i opporsi àt trattanrento (diritto di opposizione); i
i revocare il consenso. ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul

consenso prestato pritna della revoca;

i proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della normativa in materia di

protezione dei dati Personali;
> .i".u"." copia dei dati che Io riguardano in formato elettronico e chiedere clìe tali dati siano

trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati)'

per esercitare tali diritti I'interessato potrà rivolgersi al responsabile della Protezione dei dati irrviando un'e-

mail a isco I I?ile ()l ic i lia. it
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