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IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento Regionale dell’Istruzione,  dell 'Università e del  Diritto al lo Studio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la l.r. n.7 del 21/05/2019 recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità

dell'azione amministrativa;
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;

VISTO 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  al  dott.  Mario
Medaglia a decorrere dal 01/08/2019 per la durata di anni 2;

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   Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell'Università e del Diritto allo 

      Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020;
VISTO     il D.Lgs n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con 
              tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA       l’art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;
VISTA       l’art. 2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;
VISTO      il comma 5 dell’art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;
VISTA        la l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;
VISTA       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 protocollo di intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati

della Regione Siciliana e la Corte dei  conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana
dell’11 Marzo 2019 e le correlate Circolari n.9/2019 e n.10/2019  del Dipartimento regionale
Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

VISTO      il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d’appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;

VISTO Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA      l’OPCM n. 3274 del  20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri  generali  per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica”;

VISTA l’OPCM  n.  3362  dell'8  luglio  2004  “Modalità  di  attivazione  del  Fondo  per  interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  istituito ai sensi dell'art.  32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326” - allegato 2;

VISTA     la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;

VISTA     la Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 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 ripartizione finanziaria per azioni;
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Considerato che con l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità,
impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità – 
OPCM 3274/2003” sono stati destinati €. 25.000.000,00 per le procedure afferenti alle verifiche
sismiche;

PRESO ATTO che con il D.D.G. n. 174 del Dipartimento della Programmazione, datato 22 Maggio 2017,
sono state approvate le Piste di Controllo riguardanti nello specifico le procedure di erogazione
per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia, inseriti nel PO
FESR 2014/2020, registrato dalla Corte dei conti l'8 Giugno 2017;

 Considerato che con il D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017, pubblicato sulla GURS n. 31 Parte Prima, del
28/07/2017 è stata approvato “Avviso per l'assegnazione di contributi  a regia regionale per
l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate  
alla  valutazione  del  Rischio  sismico  degli  edifici  scolastici  nonché  al  consequenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003”;

VISTO     il   DDG. n. 4056 del 13 settembre 2018, regolarmente registrato dalla Corte dei conti in data 3
Ottobre 2018, registro n.1 foglio n.82 e pubblicato sulla GURS n. 45 del 19 Ottobre 2018, con il
quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo per la
valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici ed è stata altresì impegnata la somma di
€. 21.870.428,62 a favore degli Enti Locali capitolo 373359;

Considerato che con il DDG 4621 del 12 settembre 2019 sono state apportate delle modifiche all’Avviso
afferente alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, prorogando il termine di
conclusione degli interventi entro e non oltre 20 mesi dalla data di pubblicazione sulla GURS
del sopracitato Decreto 4056 del 13 settembre 2018;

VISTO       il DDG. n. 689 del 21 Aprile 2020 con il quale i termini di conclusione dei servizi previsti, con il
precedente DDG 4621, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2020;

VISTO       il DDG. n. 1641 del 22 Dicembre 2020 con il quale i termini di conclusione dei servizi previsti,
con il precedente DDG 689, sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno 2021;

Considerato che, con il nuovo manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 “versione Marzo
2020”,  adottato  con  DDG.  n.176/AV-DRP  del  06/04/2020  del  Dipartimento
programmazione, prevede al capitolo 5.8 la seguente modifica per l’attivazione del circuito
finanziario tra i beneficiari e la Regione: “Limitatamente alla misura 10.7.1” Azione 10.7.1
-  Riqualificazione edifici scolastici – Avviso valutazione rischio sismico- è facoltà dell'UCO
derogare  alle  previsioni  del  capitolo  5  e  dell’allegato  6  del  presente  manuale,  inclusi  i
relativi  allegati,  riducendo  il  circuito  finanziario  a  due  fasi:  1.  Una  anticipazione  pari
all’80% della spesa ammissibile calcolata sull’importo dei servizi al netto degli eventuali
ribassi d’asta; 2. Un saldo non inferiore al 20% della stessa. Variando, in particolar modo,
le quote percentuali relative all'erogazione dell'anticipazione dal 20% all' 80% dell'importo
ammesso a finanziamento decurtato dal ribasso d'asta;

VISTA la nota prot. n. 32593 del 11/05/2020, condivisa anche dal Dirigente Generale pro tempore,
con la quale venivano accolte le disposizioni attuative del nuovo manuale di attuazione del
PO FESR 2014/2020 anche per gli interventi già ammessi a finanziamento con il DDG. 4056
del 13/09/2018, con la previsione di un Addendum alla convenzione già sottoscritta;

VISTA la nota prot. n. 33950 del 19/05/2020 con la quale veniva comunicata al Comune di  Cesarò
l'adozione  del  nuovo manuale  di  attuazione  del  PO FESR 2014/2020 e  contestualmente
veniva  inviato  l'Addendum  in  sostituzione  dell'art.7  che  disciplina  le  “Modalità  di
erogazione  del  contributo finanziario”,  in  coerenza  con quanto previsto  dal  Manuale  di
Attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020;

VISTO       il DDG. n. 2276 del 28 Maggio 2019 con il quale sono state approvate n. 5 convenzioni
relative ai  n. 5  interventi ammessi a contributo del Comune di Cesarò;

VISTA la pec pervenuta in data 09.04.2021 a questo Assessorato ed assunta al prot. n. 15120 del 12
aprile 2021, con la quale il Comune di Cesarò restituiva l'Addendum  delle scuole inserite
nelle convenzioni approvate con il sopracitato DDG. n. 2276 del 28/05/2019;
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RITENUTO di dover approvare l’Addendum alle n. 5 convenzioni a suo tempo approvate con il DDG n.
2276 del  28/05/2019 relative  agli  edifici  scolastici,  qui  di  seguito riportati,  del  Comune  di
Cesarò, utilmente inseriti nel DDG 4056/2018:

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE
 SCOLASTICA

CUP
CODICE

ARES
IMPORTO AMMESSO A

FINANZIAMENTO 

1) Scuola Primaria Francesco Crispi B99F18000840002 0830173778 € 14.807,75

2) Scuola Primaria 2° Plesso B99F18000860002
0830173781

€ 5.145,63
3) Scuola Sec. 1° Don L. Sturzo B99F18000850002 0830173783 € 8.071,65
4)Scuola  Sec.  1°  Don  L.  Sturzo  -
Palestra

B99F18000830002
0830173784

€ 5.974,68

5)Scuola Infanzia Largo Pozzetto B99F18000870002 0830173785 € 4.941,40

CONSIDERATO  che l'Addendum contiene i  requisiti  richiesti  da questa Amministrazione e pertanto è
sottoscritto dal Responsabile dell'Azione Ing. Mario Medaglia;

CONSIDERATO infine, che alla luce dell'art.6 del Dlgs. N. 158 del 27/12/2019 la Corte dei conti effettua
il controllo preventivo di legittimità solo “sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di
programmazione  comportanti  spese  e  sugli  atti  generali  attuativi  di  norme  comunitarie”
pertanto, con esclusione del provvedimento in esame;

Per tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato    
    

       D E C R E T A
                  articolo unico 

 E’ approvato l’Addendum alle n. 5 convenzioni delle scuole del Comune di Cesarò inserite nel DDG. n.
2276 del 28/05/2019 che qui di seguito si riportano:

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE
 SCOLASTICA

CUP
CODICE

ARES
IMPORTO AMMESSO A

FINANZIAMENTO 

1) Scuola Primaria Francesco Crispi B99F18000840002 0830173778 € 14.807,75

2) Scuola Primaria 2° Plesso B99F18000860002
0830173781

€ 5.145,63
3) Scuola Sec. 1° Don L. Sturzo B99F18000850002 0830173783 € 8.071,65
4)Scuola  Sec.  1°  Don L.  Sturzo  -
Palestra

B99F18000830002
0830173784

€ 5.974,68

5)Scuola Infanzia Largo Pozzetto B99F18000870002 0830173785 € 4.941,40

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università,
del Diritto allo Studio, ai sensi del comma 5 dell'art.68 della l.r. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii, e per estratto
sulla GURS.

Palermo,

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