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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti 
amministrativi”; 

VISTO in particolare l’art.15, comma 2-bis, riguardante l’obbligo della firma digitale (art. 6, 
comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 
2014, n. 9); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche 
e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle 
procedure di spesa e contabili”; 

 VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e 
integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata; 

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti 
cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, 
dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un 
programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le 
indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere; 

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente 
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la 
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e 
controllo”; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un 
Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree 
depresse”; 

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i 
quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle 
attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle 
aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del 
decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria 
all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo 
119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del 
Paese; 

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della 
programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma 
nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno 
coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti 
sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e 
contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 
662/1996; 
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VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la 
costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa 
banca dati da costituire presso il CIPE; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) 
che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice 
identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;  

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure 
per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti 
pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto 
in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” 
che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica 
secondo la procedura definita dal CIPE; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e 
successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" , ed, in particolare, l’art. 22, comma 2, che 
prevede l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit 
infrastrutturale all’interno del programma da inserire nel Documento di programmazione 
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 
443; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come 
modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39; 

VISTO l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo 
sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il 
Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l’art.3 riguardante la 
“tracciabilità dei flussi finanziari”; 

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da 
seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione 
delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei 
relativi APQ;  

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico 
Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”; VISTO, 
in particolare, l’art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei 
sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante 
un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, 
trasmissione e controllo; 
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VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria 
Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle 
risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 
14987 del 20 ottobre 2010; 

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli 
obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”; 

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di 
programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli 
investimenti per i periodi 2000/2006 E 2007/2013; 

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità 
di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 in particolare il punto 3.1 
che prescrive che ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 
62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da 
concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di 
specifici Accordi di programma quadro (APQ); 

VISTA la Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Modifica 
punti 2.1 e 3.1 della Delibera n. 41/2012”;  

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di 
indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria 
e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un 
appropriato sistema di gestione e controllo; 

VISTA la delibera CIPE del 30 settembre 2011, n.78 riguardante individuazione ed 
assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per 
l’attuazione del Piano nazionale per il Sud – Priorità strategica “Innovazione, ricerca e 
competitività”, che alla Regione Siciliana per la realizzazione degli interventi strategici 
regionali assegna complessivamente risorse pari ad € 88.800.000,00 provenienti per € 
38.800.000,00 dal PAR SICILIA 2007- 2013 e per € 50.000.000,00 dalla riduzione dei PAIN e 
degli Obiettivi di servizio; 

VISTA la delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 7 “Modifica della delibera CIPE n. 78/2011 in 
relazione agli investimenti a favore delle università meridionali” con cui le risorse assegnate alle 
infrastrutture strategiche nazionali relative al Polo di eccellenza Calabria/Sicilia inizialmente 
previste con la superiore delibera n. 78/11, per € 50.000.000,00 vengono ridotte a € 
33.919.695,00; 

CONSIDERATO che con la predetta delibera n. 7/2012 l’importo di 16.080.305,00 euro, 
sottratto alla disponibilità del Polo d’eccellenza Calabria/Sicilia, è stato interamente destinato al 
Sistema Universitario della Calabria;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Siciliana DDG n. 176/ISTR del 29 gennaio 2014 che individua gli 
interventi delle Università Siciliane per un ammontare complessivo pari ad € 24.968.670,31 da 
finanziare con le suddette risorse;  

CONSIDERATO che il predetto Decreto individua, tra gli altri, due progetti dell'Università 
degli Studi di Catania già ricompresi nella delibera CIPE 78/2011 per la copertura con risorse 
destinate al "Polo di eccellenza Calabria/Sicilia" e, in particolare, gli interventi denominati 
“Realizzazione del Polo Tecnologico della facoltà di Ingegneria presso il Centro Universitario 
di via S. Sofia” e  “Realizzazione del Polo Didattico della facoltà di Giurisprudenza e relativo 
adeguamento sismico dell'edificio esistente”; VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 
Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana D.D.G. n 1560/3 del 24.07.2013 
registrato alla Corte dei conti il 02.10.2013 reg n 2 fg 262  con il quale viene finanziato il 
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progetto “MedNETNA” a valere sull’obiettivo operativo 4.1.2 linea 4.1.2.A del PO FESR 
Sicilia 2007/2013; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto “MedNETNA” è stato concesso all’Università 
degli Studi di Catania un contributo per opere edili e connesse spese tecniche per un importo di 
4.200.000,00 euro da riferirsi al predetto intervento "Realizzazione del Polo Tecnologico della 
facoltà di Ingegneria presso il Centro Universitario di via S. Sofia"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’Università, l’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica prot. 968/RIC dell’11 novembre 2011 
di ammissione a finanziamento del progetto dell’Università degli Studi di Catania denominato 
Bio-nanotech Research and Innovation Tower (BRIT), per la cui attuazione è di fondamentale 
importanza il progetto denominato “Realizzazione del Polo Medico-Biologico (Torre Biologica) 
nell’ara del comparto 10 del Centro Universitario di via S. Sofia” ; 

VISTA la nota prot. n. 2511 del 18/11/2011 del Dipartimento per l’Università, l’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica con la quale si dava comunicazione 
all’Università degli Studi di Catania della ammissione a finanziamento del predetto progetto 
BRIT e, contestualmente, si trasmetteva il dettaglio degli importi ammessi per singola voce di 
costo e per singolo Soggetto Attuatore con la quale si destinavano al predetto intervento € 
5.334.686.00 per opere edili e € 408.037,32 per spese tecniche, per un totale di € 5.742.723.32; 

VISTA la nota prot. n. 83813 del 30/12/2011 con la quale l’Università degli Studi di Catania ha 
chiesto la rimodulazione degli importi per voce di spesa e, in particolare, della voce relativa alle 
“Opere edili di realizzazione, adeguamento e ristrutturazione degli impianti tecnologici”, per 
destinare all’intervento un maggiore importo per opere edili di € 4.414.323,00. 

VISTA la nota prot. n. 544 del 16/02/2012 del Dipartimento per l’Università, l’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica con la quale si dava comunicazione 
all’Università degli Studi di Catania della valutazione positiva della rimodulazione proposta e 
conseguente approvazione della stessa, per effetto della quale all’intervento “Realizzazione del 
Polo Medico-Biologico (Torre Biologica) nell’ara del comparto 10 del Centro Universitario di 
via S. Sofia” vengono complessivamente riconosciute spese per opere edili e impianti per € 
9.749.009,00 e per spese tecniche per € 408.037,32, per un totale di € 10.157.046,32; 

CONSIDERATO che, nelle more della sottoscrizione del presente Accordo di programma 
quadro, le Università hanno disposto il finanziamento degli interventi, facendone gravare la 
spesa sui propri bilanci; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Catania 
n. 4 del 22/11/2002; n. 159 del 28/03/2003; n 60 del 19/12/2003; n. 335 del 28/07/2006; n. 518 
del 30/10/2007; n. 171 del 22/02/2008; n. 594 del 30/09/2011; n. 340 del 28/06/2013; n. 373 del 
26/07/2013 e n. 495 del 28/07/2011 con le quali viene individuata la copertura finanziaria sul 
bilancio di Ateneo, necessaria all’attuazione degli interventi per i quali è previsto 
cofinanziamento su risorse proprie dello stesso; 

VISTA la delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 14, riguardante “Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione – Attuazione dell’art. 16 – comma 2 del decreto legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa 
per le Regioni a Statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;  

VISTA la delibera CIPE del 17 dicembre 2013, n. 94 riguardante “Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007-2013 – Proroga del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti relativa agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 
78/2011,7/2012,8/2012,60/2012 e 87/2012”; 

VISTA la delibera CIPE del 17 dicembre 2013, n. 95 riguardante “Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007-2013 – Rimodulazione della programmazione delle risorse assegnate a favore 
della Regione Siciliana”; 
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VISTA la nota n. 343 del 14/1/2014 con la quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica - Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, nelle more della 
pubblicazione della delibera CIPE n. 94/2013, ha dato comunicazione alle Regioni interessate 
della proroga del termine al 30 giugno 2014, ad esclusione degli interventi di cui alla delibera 
CIPE n. 8/2012, il cui termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti è 
spostato al 31/12/2014, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, comma 
111 e dalle successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che con la predetta nota n. 343 del 14/1/2014, in aderenza alle disposizioni 
emanate dal CIPE con la medesima delibera n. 94/2013, la DGPRUN ha chiesto alle Regioni 
interessate: 

per gli interventi per i quali non sia possibile rispettare le nuove scadenze, di: 

•  confermare la rilevanza strategica; 

•  formalizzare le date previste per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti. 

per tutti gli interventi , di esporre il piano finanziario ed il profilo di spesa per anno;  

VISTA la nota n. 16603/F.13.01 inviata dalla Regione Siciliana il 24 marzo 2014 in risposta alla 
nota n. 343 del 14/1/2014; 

CONSIDERATO che il CIPE con la deliberazione n. 21 del 30 giugno 2014, pubblicata sulla 
GURI n. 220 del 22 settembre 2014, ha disposto, tra l'altro, la "salvaguardia" degli interventi per 
i quali il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sarà adottato 
entro la scadenza del 31/12/2014; 

VISTA la nota n 6786 del 14 luglio 2014 con cui la DGPRUN ha dato comunicazione alla 
Regione siciliana delle determinazioni adottate dal CIPE nella seduta del 30/6/2014; 

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, 
con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 
2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in 
applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamentato 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”; 

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ,convertito con modifiche dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla 
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le 
funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO, altresì, il comma 10 del citato art. 10 del d.l. n. 101/2013, che dispone che "fino 
all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace 
attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e 
all'avvio della programmazione 2014/2020"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 



 

 7 

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009 inerente 
l’organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo 
economico; 

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 di modifica del D.M. 
7 maggio 2009; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni 
recante: “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 che approva il 
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante 
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 che rimodula l’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 18 dicembre 2012, n. 487 con la quale è stato 
approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 
19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 – Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse 
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma 
dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n 147, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i 
programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di 
garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico; 

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 13.09.1999 dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni recante: 
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”; 

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 concernente: “Disposizioni per i provvedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità 
dell'attività amministrativa; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante: “Norme sulla dirigenza e sui rapporti 
di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e 
compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni 
in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento. 

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’art. 2 della citata legge regionale n. 10/2000 che 
attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli 
che impegnano l’Amministrazione regionale verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 
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tecnica, amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante: “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla 
criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della 
legislazione regionale”; 

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n.12 concernente: “Disciplina dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche 
ed integrazioni. ecc.”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, 
concernente “Regolamento di esecuzione e di attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 
12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 concernente: “Disposizioni programmatiche e 
correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio della Regione siciliana 
per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10 concernente “Accordi di 
Programma Quadro” il quale prevede che gli APQ siano approvati dalla Giunta regionale, 
previo parere delle competenti Commissioni dell’Assemblea regionale; 

VISTA la deliberazione n. 353 del 28 ottobre 2013, con la quale la Giunta Regionale Siciliana 
ha approvato le modifiche alla programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione 2007 – 2013 assegnate alla Regione Siciliana confermando l’importo di € 
88.800.000,00 alla Linea d’azione 7.2 a – Infrastrutture destinate alla didattica, alla ricerca 
universitaria e scientifica; 

VISTA la nota n. 37295 del 30 giugno 2014, con cui la Regione Siciliana ha trasmesso al 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica la deliberazione n. 152 del 20 giugno 
2014 della Giunta regionale ha approvato la rimodulazione delle risorse del FSC 2007-2013 
assegnate alla Regione stessa tenendo conto dei contenuti del DDL regionale di assestamento 
del bilancio della Regione per l’anno finanziario; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e 
s.m.i.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’ 11/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale,  al Fondo Sociale Europeo e  al Fondo di Coesione e recante 
abrogazione del regolamento CE n. 1260/1999 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’ 8/12/2006 della Commissione che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il D.P.R. del 3/10/2008, n. 196 relativo al Regolamento di esecuzione del Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
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Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione (norme sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali  per la fase di programmazione 2007/2013);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 846 del 1/9/2009 che modifica il Regolamento CE n. 1828/2006 
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 832 della Commissione del 17/9/2010 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1828/2006; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 
delle regioni italiane dell’obiettivo Convergenza (2007/2013) approvato dalla Commissione  
Europea con decisione del 13 luglio 2007; 

VISTO il Programma Operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, rimodulato approvato 
dalla CE con Decisione 4224 del 5 luglio 2013 ed adottato dalla Giunta regionale con 
Deliberazione n. 258 del 17 luglio 2013; 

VISTA la “Nota COCOF 12-0050-00-EN di orientamento al COCOF sul trattamento 
dell’assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013”; 

CONSIDERATO che il PO FESR Sicilia 2007/2013 prevede gli specifici Asse 4: Diffusione 
della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione, Asse 6: Sviluppo urbano 
sostenibile; 

RITENUTO opportuno, in coerenza con il paragrafo V.3 del QSN, che gli interventi coerenti 
con le finalità e gli obiettivi della  Linea d’azione “Infrastrutture destinate alla didattica, alla 
ricerca universitaria e scientifica del FSC 2007-2013 ed Assi del PO FESR Sicilia  2007/2013, 
finanziati con risorse proprie delle Università Siciliane, siano inseriti in uno strumento attuativo 
della programmazione del periodo 2007-2013; 

VISTA la circolare della DGPRUN n. 5988 del 9/5/2012 “Interventi di accelerazione della 
spesa. Modalità e criteri  di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria; 

VISTA la circolare n. 714 del 24/1/2014  che, ad integrazione della predetta circolare n. 
5988/2012 ha dettato “Ulteriori indicazioni relative alla rendicontazione su Programmi operativi 
interregionali o nazionali”; 

VISTA la nota n. 6186 del 27/6/2014 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica riguardante “QSN Italia 2007-2013-Progetti retrospettivi”; 

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei 
fondi Strutturali e del Fondo di Coesione; 

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla 
realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi 
dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea  (TFUE) elaborate dai Servizi 
della DG Concorrenza della CE;   

VISTA la deliberazione n. 144 assunta dalla Giunta della Regione Siciliana in data 17 giugno 
2014 con la quale si apprezza lo schema del presente APQ; 

VISTA la deliberazione n.  352 del 10 dicembre 2014 con cui la Giunta regionale di Governo ha 
preso atto dello schema di APQ riformulato alla luce delle deliberazioni assunte dal CIPE con la 
delibera n. 21 del 30 giugno 2014, pubblicata sulla GURI n. 220 del 22 settembre 2014; 

CONSIDERATO che delle variazioni nelle coperture finanziarie degli interventi previsti dalla 
Delibera CIPE n. 78/2014 sarà data idonea informativa allo stesso Comitato; 
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Tutto ciò premesso 

 

il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica  
art.10, comma10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  

convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

la Regione Siciliana 

l’Università degli Studi di Palermo 
 

l’Università degli Studi di Catania 
 

l’Università degli Studi di Messina 
 
 

stipulano il seguente  

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

Articolo 1  

Recepimento delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Ne costituiscono allegati: 

1. Programma degli interventi cantierabili corredato di: 

1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi); 

1.b Schede riferite agli interventi; 

1.c Piano finanziario per annualità; 

1.d Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo. 

2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili; 

2. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all’interno del 
Sistema Informativo Centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema 
Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria). La compilazione può avvenire anche mediante 
trasferimento telematico dei dati, precedentemente inseriti nel Sistema Informativo Locale 
(SIL) della Regione, denominato Caronte. Per gli interventi non finanziati dal Fondo 
Sviluppo e Coesione, la trasmissione dei dati e l’invio delle relazioni tecniche, in via 
eccezionale, potrà avvenire entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla sottoscrizione del 
presente atto, pena la decadenza degli interventi per i quali le relazioni e le schede 
risulteranno mancanti, incomplete o non correttamente compilate.  

 



 

 11 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende: 

a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro “Interventi Infrastrutturali per 
l’innovazione  la ricerca e la competitività”; 

b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;  

c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo; 

d) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente 
Accordo; 

e) per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile 
esperire la procedura di gara; 

f) per “Caronte” il Sistema Informativo Locale (SIL) della Regione, per “Banca Dati Unitaria” 
ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di 
monitoraggio dell’attuazione degli interventi rispettivamente presso il MEF-RGS-IGRUE e 
presso il DPS; 

g) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì 
indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative 
tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in 
esercizio; 

h) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica presente in SGP 
e nella BDU in seguito al trasferimento dei dati dal Sistema Informativo Locale della Regione 
che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il 
referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati 
relativi all’ attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori; 

i) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, 
incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte 
rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo, che per la Regione è individuato nel 
Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione; 

j) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il 
soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione 
dell’Accordo, che, è individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle 
Attività Produttive; 

k) per “soggetto attuatore, il soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi che si 
identifica nella stazione appaltante/soggetto aggiudicatore; 

l) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione 
del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 
ottobre 2010 n 207; 

m) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordoo 
dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo; 

n) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito 
regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni 
gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con 
riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE n.. 41/2012; 
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o) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla 
lettera precedente; 

p) per “DGPRUN” la Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale; 

q) per “UVAL” l’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici e per UVER l’Unità di 
Verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica; 

r) per “CUP”, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n.3/2003 

 

Articolo 3 

Oggetto e finalità 

1. Il presente Accordo ha ad oggetto: 

• la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli 
allegati 1, l.a, l.b , l.c;  

• la progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili, di cui 
all’allegato 2; 

2. Gli interventi in allegato 2, terminata la fase di progettazione, della cui conclusione il RUA 
provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei Sottoscrittori, rientrano nell’allegato l 
del presente Accordo, con conseguente necessaria integrazione e aggiornamento dello stesso 
e degli allegati 1, l.a, l.b , l.c.  

Articolo 4 

Contenuto degli allegati 

1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo di 
ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento ed il 
relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte, lo stato 
della progettazione. 

2. Nell’allegato 1.a “relazioni tecniche” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di 
ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma. 

3. Nell’allegato 1.b “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento,       
conformi al tracciato Caronte/SGP/BDU.  

4. Nell’allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al 
fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento. 

5. Nell’allegato 1.d è contenuta la descrizione del Sistema di gestione e controllo. 

6. L’allegato 2 contiene l’elenco degli interventi non cantierabili, il relativo fabbisogno 
finanziario, nonché la tempistica prevista per la chiusura della progettazione che sia utile a 
consentire l’espletamento della procedura di gara. 

Articolo 5 

Copertura finanziaria 

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a € €               
136.317.222,39  ed è assicurata per €  4.200.000,00 dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
per il periodo 2007/2013, nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia, per € 
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10.157.046,32 dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2007/2013, 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività” (PON R&C) 
2007/2013, per € 62.759.114,02 dalle risorse proprie delle Università e per €  59.201.062,05 
dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 ex Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 
7/2012 e, precisamente, € 53.756.469,47 quale quota parte dell’importo di € 88.800.000,00 
assegnato ad interventi strategici di competenza regionale e €  5.444.592,58 quale quota 
parte delle risorse assegnate al “Polo di eccellenza Calabria/Sicilia”.  

2. La Regione Siciliana, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove 
questo non coincida con la Regione stessa, garantisce: 

• la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per 
un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione; 

• la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto 
preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato, per un 
periodo di anni cinque (5) dalla data di ultimazione dei lavori. 

3. Relativamente agli interventi di cui all’allegato 2, ai fini del passaggio degli stessi alla fase 
realizzativa, la Regione Siciliana ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria e 
gestionale, nei termini sopra detti, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti 
sottoscrittori. 

 

Articolo 6 

Obblighi delle Parti  

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far 
rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno 
reciprocamente atto che il rispetto della tempistica costituisce elemento prioritario ed 
essenziale per l’attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto. 

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla 
normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti 
per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: 

a. il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l’esecuzione delle 
attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione 
dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, 
secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati indicati all’art. 1, nonché 
l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; 

b. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la 
formazione superiore e per la ricerca, garantisce l’esecuzione delle previste attività e 
istruttorie di competenza, finalizzate agli interventi oggetto del presente Accordo, 
nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentalistrumentali; 

c. la Regione Siciliana. garantisce l’esecuzione del programma di interventi dell’Accordo, 
con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati indicati all’art. 1, 
l’aggiornamento dei dati di monitoraggio in Caronte, per il successivo trasferimento a 
SGP e alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi 
previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, 
ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le 
indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati indicati all’art. 1 e l’attivazione delle 
occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione Siciliana assicura, altresì, 
il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base 
regionale, nonché l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, 



 

 14 

ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della 
normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse 
finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori 
compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del “patto di stabilità”; dei predetti 
vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli 
interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti 
di bilancio. A tali fini, l’autorità regionale competente assume i necessari impegni 
contabili, in relazione al proprio ordinamento e all’avanzamento progettuale/realizzativo 
degli interventi. Con riferimento alla normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata 
in premessa, la Regione dovrà valutare la compatibilità degli interventi infrastrutturali 
oggetto dell’accordo con la normativa citata e curare, ove previste e necessarie per il 
rispetto della normativa stessa, le procedure di notifica alla Commissione Europea, 
fornendo opportuna informazione sull’andamento e la conclusione delle medesime al 
Tavolo dei Sottoscrittori; 

d. le Università degli studi firmatarie del presente Accordo garantiscono l'esecuzione della 
progettazione e realizzazione del Programma di interventi, fino alla loro entrata in 
esercizio, nonché l’erogazione delle risorse di competenza, con le modalità e le 
tempistiche indicate negli allegati, nonché l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, 
utilizzando i relativi sistemi di trasmissione e tutti gli altri atti di propria competenza 
previsti dall’Accordo. 

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del RUPA, sarà sottoposto all’approvazione 
del Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti 
rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché 
alla progettazione e realizzazione delle opere, all’attivazione delle occorrenti risorse e a 
tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo. 

4. 4. Le Parti si impegnano, inoltre, a: 

a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso 
strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli 
impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, 
ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’ Accordo; 

c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui 
alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere 
periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le 
risorse per la realizzazione degli interventi. 

d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di 
attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi; 

e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della 
spesa. 

 

Articolo 7  

Riprogrammazione delle economie 

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione 
degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di 
monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA 
regionale, in conformità a quanto stabilito nelle delibere CIPE n. 41/2012 e n.78/2012, 
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secondo le modalità di cui al presente articolo. Tali economie ed eventuali nuove risorse 
saranno prioritariamente destinate agli interventi individuati esplicitamente nell’Allegato 1 
della Delibera. CIPE n. 78/2011 ed attualmente non compresi nel presente Accordo a seguito 
di quanto disposto dal punto 2.2 della Delibera CIPE n. 21/2014. 

2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d’asta, qualora siano evidenziate come 
riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria 
impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso 
degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui  dette risorse non dovessero 
risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e dei 
Beneficiari/Soggetti Attuatori. 

3.  Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del 
progetto, se non ad intervento ultimato. 

 

Articolo 8 

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo 

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o 
da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al 
procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di: 

a. riattivazione o annullamento degli interventi; 

b. riprogrammazione di risorse ed economie; 

c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi; 

d. promozione di atti integrativi; 

e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle 
stazioni appaltanti. 

2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di 
propria competenza e in particolare: 

a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo; 

b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in 
particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione 
dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo 
previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti 
dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;  

d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate 
nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e 
l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a 
rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni 
eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi; 

f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle 
indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione 
Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale 
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operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e 
Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e 
s.m.i. e alla scheda “SIGECO” (All. 1d); 

3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE competono l’alta 
vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo 
svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli 
accertamenti specifici. 

 

Articolo 9 

Responsabile Unico delle Parti 

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla 
Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di 
coordinamento. 

2. Il RUPA regionale assume altresì l’iniziativa della riprogrammazione delle economie 
secondo le modalità indicate all’articolo 7. 

 

Articolo 10 

Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, i soggetti 
firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi,  individuano quale 
responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente Generale pro-tempore del 
Dipartimento delle Attività Produttive; 

2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di: 

a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del 
caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; 

b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente 
Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

c.  promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di 
cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il 
rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo, secondo le 
modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in 
particolare, in relazione all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei 
singoli interventi nel sistema Caronte ai fini del trasferimento ai sistemi SGP e BDU; 

f. assicurare e garantire il completo  inserimento e la validazione dei dati  di monitoraggio 
nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel “Manuale 
Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC) e nella scheda 
“SIGECO” (All. 1d);  

g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo le cui 
risultanze confluiranno all’interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto 
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secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato “Manuale operativo” entro e non 
oltre il 28 febbraio dell’anno successivo; 

h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un 
congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare 
tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori; 

i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i 
relativi compiti di cui al successivo articolo 11. 

 

Articolo 11 

Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi 

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del 
procedimento ex art. 9 e 10 del DPR  5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei 
cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione 
della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute. Inoltre, 
nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti: 

a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento 
attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, 
adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al 
project management; 

b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo 
operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento; 

c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al 
fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando 
tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - 
amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati 
richiesti nel Sistema informativo di riferimento;  

e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e 
le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di 
attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, 
finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta 
delle relative azioni correttive. 

 

Articolo 12 

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato  

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un: 

a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,  

b. indicatore occupazionale,  

c. indicatore di risultato di programma. 
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2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero 
applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli 
previsti dal Programma.  

3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario 
inserire: 

a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione; 

b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di 
ciascuna sessione di monitoraggio; 

c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio. 

 

Articolo 13 

Valutazione in itinere ed ex post  

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione Siciliana, attraverso il proprio 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in 
itinere degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto 
annuale di monitoraggio dell’accordo allegato al RAE. 

2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione 
Siciliana, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige 
un rapporto di valutazione ex post sull’efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, 
registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 
1.  

3. I predetti rapporti sono trasmessi all’UVAL per le valutazioni di competenza. 

 

Articolo 14 

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post 

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle 
delibere CIPE in materia, nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio 
delle risorse FAS”(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale 
per le politica unitaria nazionale e nella scheda “SIGECO” (All. 1d). 

2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze 
comporta l’applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto 
precedente.   

3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione 
dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile. 

 

Articolo 15 

Attivazione ed esiti delle verifiche 

1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione 
sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. 
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2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle 
informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei 
soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene 
nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale. 

3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite: 

a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al 
cronoprogramma inizialmente approvato; 

b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all’importo del progetto preliminare; 

c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo 
uguale o superiore ad un anno; 

d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell’indicatore di realizzazione 
fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno; 

e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del 
valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma. 

4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione 
competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle 
competenti strutture del Dipartimento. L’attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di 
quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contradditorio con le strutture regionali 
che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti 
esaminati. 

5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del 
progetto al fine di: 

a. rimuovere le criticità intervenute; 

b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive 
intraprese; 

c. l’impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento 
dell’intervento e riprogrammazione delle risorse. 

 

Articolo 16 

Sistema di gestione e controllo (SIGECO) 

1.  Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell’allegata scheda 1.d, validata 
positivamente da parte dell’UVER. in data 27 novembre 2013. Essa contiene:  

• i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell’intervento 
e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica 
delle irregolarità;  

• i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema; 

• l’individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è 
demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che 
svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei 
finanziamenti;  



 

 20 

• le procedure e l’autorità regionale preposte alla dichiarazione dell’ammissibilità della 
spesa. 

 

Articolo 17 

Interventi in allegato 1.  Sanzioni  

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione degli interventi in oggetto in tempi 
certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche 
indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per 
l’applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono, 
Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti 
contrattuali con i soggetti affidatari. 

2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il 
ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume 
l’iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell’intervento di cui trattasi, 
dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza. 

3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi  indicati nei 
cronoprogrammi, comportano l’applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite 
penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice 
dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si 
rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di 
legge. 

4. L’applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei 
trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell’intervento, nell’importo corrispondente 
all’ammontare delle penali medesime. 

5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il 
procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti 
dell’appaltatore. 

6.  La Regione Siciliana, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali 
disposizioni nei disciplinari di finanziamento.  

7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri 
sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.  

 

Articolo 18 

Interventi in allegato 2. Sanzioni 

1. Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi non 
cantierabili in allegato 2, allorquando non sia rispettata la tempistica ivi prevista per la 
conclusione delle relative fasi progettuali. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente 
riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari degli incarichi di 
progettazione.  
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Articolo 19 

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento 

1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto 
dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al 
monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del 
presente Accordo, fattispecie di inadempimento. 

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli 
articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano 
imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine 
prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far 
conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati 
conseguiti. 

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di eventuali pretese di risarcimento 
nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti 
che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato compete, 
comunque, l’azione di ripetizione degli oneri medesimi. 

 

Articolo 20 

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori 

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi 
tali da pregiudicare in tutto o in parte l’attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in 
ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per 
la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, 
sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l’adozione delle decisioni conseguenti, 
anche ai fini dell’attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.19. 

2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da 
parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di 
eventuale revoca dei finanziamenti. 

 

Articolo 21 

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese  

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della 
normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e 
certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su 
segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle 
procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle 
spese. 

2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è 
avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e 
subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 
n.166/07 e successive modifiche ed integrazioni.  

3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli 
adempimenti del proprio bilancio. 

4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico 
affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto 
della tempistica programmata ed assicura, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle 
operazioni volte al trasferimento delle risorse nonché il trasferimento delle risorse di propria 
competenza poste a copertura del programma degli interventi. 
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Articolo 22 

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa 

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità 
finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Articolo 23 

Durata e modifica dell’Accordo 

1. L’Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi 
oggetto dello stesso, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e 
monitoraggio ex post.  

2. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. 

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia ad una o più delle parti dell’Accordo, 
compromettendo così l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo medesimo, sono 
poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste 
in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso. 

 

Articolo 24 

Informazione e pubblicità 

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo 
saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base di un piano di comunicazione predisposto del 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica. 

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire  tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire 
la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.  

 

Articolo 25 

  Ulteriori interventi  

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà 
a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo. 

 

Articolo 26 

Disposizioni generali e finali 

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei 
soggetti sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati 
rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 
1997 n. 29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell’intervento 
previsto dal presente Atto. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici 
della sottoscrizione originale. 
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2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, 
anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per 
attuare il presente Accordo. 

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di 
Programma Quadro" e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per 
lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 
citato in premessa si intende automaticamente recepita. 

 

Articolo 27 

Norme Applicabili 

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art 15 e del 2° comma dell’art.11 della Legge 241/90 al 
presente Accordo si applicano, ove non diversamente previsto, le norme del Codice Civile 
in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 

Roma*, 23 dicembre 2014 
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Allegato 1 – Programma degli interventi immediatamente cantierabili

( valori in e uro)

FSC 2007-2013
PO FESR Sicilia 

2007/2013
PON R&C 

2007/2013
Altre fonti Totale Fase Tipo fase 

Università di Palermo
n.6 intervento - Realizzazione Campus "Biotecnologie, Salute dell'Uomo e Scienze della Vita"- Struttura a
supporto del trasferimento tecnologico e degli spin-off. Intervento A1 - Complesso ex Consorzio Agrario,
Via Archirafi Edificio A

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 12.087.818,21 12.087.818,21 
progetto 
esecutivo

concluso

Università degli Studi di Messina
Lavori di realizzazione di un edificio da adibire a residenze per studenti universitari sito in c.da Gazzi a
Messina

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 4.943.816,73 4.943.816,73 
progetto 
esecutivo

concluso

Lavori di "Recupero e Riconversione a residence universitario dell'Edificio denominato Villa Amalia
ricadente all'interno del Complesso Villa Pace"

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 4.500.000,00 4.500.000,00 
Esecuzione 

lavori
In corso

Università degli Studi di Catania
n.3 interventi - Realizzazione del Polo Medico Biologico (Torre Biologica) nell'ara del comparto 10 del
Centro Universitario di via S.Sofia

Università degli 
Studi di Catania

Lavori 4.682.949,83 10.157.046,32 16.691.829,04 31.531.825,19 
Esecuzione 

lavori 
conclusa

Università degli Studi di Catania
n.3 interventi - Realizzazione del Polo Tecnologico della facoltà di Ingegneria presso il Centro
Universitario di via S.Sofia*

Università degli 
Studi di Catania

Lavori 8.986.477,28 4.200.000,00 13.186.477,28 
Esecuzione 

lavori 
conclusa

Università degli Studi di Catania
n.3 interventi - Realizzazione del Polo Didattico della facoltà di Giurisprudenza e relativo adeguamento
sismico dell'edificio esistente**

Università degli 
Studi di Catania

Lavori 5.500.000,00 3.138.000,00 8.638.000,00 
Esecuzione 

lavori 
conclusa

Lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in via Bivona da destinare alla Facoltà di Scienze Statistiche,
già sede dell’Istituto di Patologia Generale

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 1.549.370,70 1.549.370,70 
Esecuzione 

lavori 
conclusa

Manutenzione Straordinaria dell'edificio sede della Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli 
Studi di Messina

Lavori 800.000,00 800.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di completamento della manutenzione straordinaria, riatto e completamento delle opere minori
del Parco di Villa Pace

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 118.294,54 118.294,54 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori per la realizzazione della recinzione lungo il confine delle aree universitarie poste a monte degli
Impianti Sportivi e delle Facoltà di Lettere e Filosofia e Medicina Veterinaria in località Annunziata -
Messina

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 228.000,00 228.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti dell’edificio A del plesso centrale universitario
Università degli 
Studi di Messina

Lavori 500.000,00 500.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori per la protezione delle terrazze delle residenze degli atleti presso la cittadella sportiva universitaria
in loc. Annunziata

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 110.000,00 110.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Ristrutturazione di una parte del piano rialzato del Palazzo Mariani da destinare a segreterie didattiche
Università degli 
Studi di Messina

Lavori 700.000,00 700.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori per la sistemazione dell'area esterna, lato sud-ovest, della Facoltà di Lettere e Filosofia in località
Annunziata

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 130.000,00 130.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di ripristino della piscina olimpionica della cittadella sportiva universitaria in località Annunziata -
Messina

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 115.000,00 115.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Completamento lavori di manutenzione straordinaria delle aule dell'edificio principale della facoltà di
Scienze MM.FF.NN. - Papardo

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 280.000,00 280.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di riqualificazione di alcuni locali, sedi della Direzione Segreterie Studenti e dell’Ufficio Protocollo,
siti al piano terra dell'Edificio "A" del Plesso Centrale Universitario

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 230.500,00 230.500,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di Restauro, ristrutturazione ed adeguamento tecnologico della Sala Biblioteca, sita nei locali
dell'Accademia dei Pericolanti c/o il Plesso Centrale Universitario.

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 368.500,00 368.500,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di realizzazione di una nuova Sala da destinare alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione presso l'Edificio "A" del Plesso Centrale Universitario al I piano.

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 295.000,00 295.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione da eseguire, con il sistema del contratto aperto, nei vari piani del Palazzo Mariani
da destinare a Uffici Amministrativi .

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 500.000,00 500.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di ristrutturazione dell’edificio ex serra della Facoltà di Farmacia da destinare ad aule didattiche
Università degli 
Studi di Messina

Lavori 250.000,00 250.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di ristrutturazione dell’Aula Magna della Facoltà di Magistero.
Università degli 
Studi di Messina

Lavori 314.300,00 314.300,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Stato procedurale
Intervento

Soggetto 
Attuatore

Oggetto del 
finanziamento

Quadro finanziario delle risorse disponibili
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Lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio della Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli 
Studi di Messina

Lavori 430.000,00 430.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Adeguamento di due laboratori didattici del Dipartimento Farmaco-Chimico della Facoltà di Farmacia
Università degli 
Studi di Messina

Lavori 960.000,00 960.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione Straordinaria da eseguire nei locali cantinati dell'edificio "E" nel Plesso Centrale
Universitario

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 350.000,00 350.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di risanamento del prospetto interno della stecca lato sud-ovest della Facoltà di Medicina
Veterinaria in località Annunziata

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 120.000,00 120.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di sostituzione di n.5 ascensori presso l’Edificio Principale della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. sita in 
C/da Papardo

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 232.000,00 232.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di rifacimento del manto di copertura in tegole dell’edificio piscina coperta corpo A presso la
cittadella sportiva universitaria

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 400.000,00 400.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale della pista e delle pedane relative
all'impianto di atletica leggera in località Cappuccini, Messina rifacimento pista di atletica

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 684.000,00 684.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale della pista e delle pedane relative
all'impianto di atletica leggera in località Cappuccini, Messina - Ristrutturazione spogliatoi

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 116.300,00 116.300,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura del terrazzo del corpo A
dell’edificio sede della Facoltà di Farmacia in località Annunziata

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 210.000,00 210.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Riqualificazione dell’immobile già sede della Biblioteca Regionale universitaria
Università degli 
Studi di Messina

Lavori 2.500.000,00 2.500.000,00 
Aggiudicazio

ne
In corso

Riqualificazione e messa in sicurezza di un’area di proprietà per la realizzazione di una Azienda
Zootecnica veterinaria dell’Università

Università degli 
Studi di Messina

Lavori 2.100.000,00 2.100.000,00 
Aggiudicazio

ne
In corso

Lavori di ristrutturazione e ripristino volumetrico per l’inserimento del nuovo Polo Didattico della Facoltà
di Giurisprudenza nel complesso della Purità, via Santa Maddalena 37, Catania

Università degli 
Studi di Catania

Lavori 1.086.692,70 1.086.692,70 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di rifunzionalizzazione dell’ex Convento di S. Agata la Vetere da adibire a sede dipartimentale della
Facoltà di Giurisprudenza, Catania

Università degli 
Studi di Catania

Lavori 1.205.518,03 1.205.518,03 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d’uso edificio ex Accademia delle belle
arti, Catania

Università degli 
Studi di Catania

Lavori 1.601.288,46 1.601.288,46 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti di Palazzo Pedagaggi, Catania
Università degli 
Studi di Catania

Lavori 644.763,00 644.763,00 
Esecuzione 

lavori
In corso

Realizzazione di un edificio da adibire ad aule per l’area medica - Polo Didattico di Medicina, Catania
Università degli 
Studi di Catania

Lavori 1.181.573,10 1.181.573,10 
Aggiudicazio

ne
In corso

Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione al servizio delle strutture della
C.U. di via S. Sofia, Catania

Università degli 
Studi di Catania

Lavori 1.300.000,00 1.300.000,00 
Aggiudicazio

ne
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria e di recupero funzionale dell’Azienda Agraria in Catania
Università degli 
Studi di Catania

Lavori 1.904.308,40 1.904.308,40 
Esecuzione 

lavori
In corso

Lavori di ristrutturazione del dipartimento di colture arboree
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 324.139,24 324.139,24 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio di Ingegneria Chimica e Nucleare
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 1.461.000,00 1.461.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di completamento del 2° e 3° piano dell’edificio ex Hotel de France sito in piazza Marina, Palermo
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 774.549,00 774.549,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Progetto di recupero e riuso della chiesa di S. Antonio Abate nel complesso monumentale dello STERI
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 599.158,25 599.158,25 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di completamento del polo didattico presso la Facoltà di Ingegneria a Parco d'Orleans
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 235.141,00 235.141,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di consolidamento e riuso di Palazzo Romano Panvini
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 400.516,14 400.516,14 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori relativi alla manutenzione straordinaria del 2° piano dell’ex collegio San Rocco, sede della Facoltà
di Scienze Politiche – 1° stralcio funzionale: ala su via Ugo Antonio Amico.

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 508.000,00 508.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione dei prospetti dell’edificio ex Consorzio Agrario, sito tra via Archirafi e via Rudinì
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 115.000,00 115.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di Restauro del complesso monumentale di Sant Antonino - I Stralcio (Importo cofinanziato Unipa
€. 2.204.000,00)

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 5.200.000,00 5.200.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Piano complessivo di intervento del modello organizzativo delle Segreterie studenti – interventi edificio
n.3 e n. 18 – Parco D’Orleans.

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 428.000,00 428.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa
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Lavori di manutenzione straordinaria presso alcuni locali dell’U.O. di Oncologia Medica della Clinica
Chirurgica III

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 157.857,76 157.857,76 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di costruzione di una scala metallica di emergenza da realizzare presso l’edificio sede dell’ex
Dipartimento di Ingegneria Nucleare a Parco d’Orleans.

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 300.000,00 300.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori relativi alle opere di prevenzione incendi per il plesso delle nuove aule della Facoltà di Medicina e
Chirurgia

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 422.996,00 422.996,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Progetto esecutivo per la ridistribuzione interna dei locali primo e secondo piano del corpo a “C” della
facoltà di architettura in v.le delle Scienze – Palermo

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 250.000,00 250.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Progetto esecutivo per la ristrutturazione del dipartimento DICAM – Lavori di ristrutturazione dei locali
del piano terra dell’ex DISEG – Area 1 Fac di Ingegneria edificio 8 – Parco d’Orleans

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 510.000,00 510.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Interventi di manutenzione Straordinaria per la scala di emergenza dell’Edif. D sede del Dip. Stembio - via
Archirafi 32 - Palermo

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 81.477,30 81.477,30 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle coperture dei laboratori di primo piano
dell’edificio 16 – viale delle Scienze

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 186.221,70 186.221,70 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso la sez. di Fisiologia Umana C.so Tukory (Aula
“Zagami”)

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 238.654,46 238.654,46 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di ampliamento e sistemazione dell’area deposito cassonetti in viale delle Scienze
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 102.000,00 102.000,00 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di adeguamento della riserva idrica Polo Sportivo.DELIBERA CdA N.16 DEL 19/12/2013.
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 217.216,07 217.216,07 
Aggiudicazio

ne
In corso

Lavori di manutenzione Straordinaria e Urgenti per il rifacimento delle coperture dell'Edificio sito in via
Divisi, sede del Dip. DI.BI.ME.Fe del DIP. DI SC. UMANISTICHE.

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 397.700,00 397.700,00 
Aggiudicazio

ne
In corso

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la compartimentazione tra la Sala delle Armi e la Sala dei Baroni
- Palazzo STERI

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 86.000,00 86.000,00 
Esecuzione 

lavori
In corso

Interventi Urgenti di Salvaguardia dei prospetti dei magazzini ottocenteschi e recupero del colonnato -
Palazzo Steri

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 179.249,13 179.249,13 
Esecuzione 

lavori
conclusa

Lavori di manutenzione e ripristino dei prospetti del Dipartimento DICAM Edificio 8 Facoltà di Ingegneria - 
I Stralcio

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 1.520.000,00 1.520.000,00 
Esecuzione 

lavori
In corso

Lavori di realizzazione di laboratori per la lavorazione di materiali compositi - DICAM Edificio 8 Facoltà di
Ingegneria

Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 99.000,00 99.000,00 
Esecuzione 

lavori
In corso

Lavori di realizzazione del deposito della Biblioteca del DICAM - Edificio 8 - Facoltà di Ignegneria
Università degli 
Studi di Palermo

Lavori 120.000,00 120.000,00 
Esecuzione 

lavori
In corso

36.201.062,05 4.200.000,00 10.157.046,32 62.759.114,02 113.317.222,39

TOTALE FSC POR  SICILIA PON R&C totale altre fonti Totale APQ
cantierabili ############ ############ ############ ############ #RIF!

non cantierabili #RIF!

#RIF!

Verifica
CIPE 78 #RIF!

CIPE 7 ############

TOTALE

NOTA**: La quota FSC 2007/2013 attribuita all'intervento è di €  1.200.000,00 a valere sulla del. CIPE 78/2011. La restante quota di € 4.300.000.00 è destinata all'intervento a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 relative al Polo di eccellenza Calabria/Sicilia, ex delibera CIPE n. 7/2012, come 
NOTA*: La quota FSC 2007/2013 attribuita all'intervento è di €  7.841.884,70 a valere sulla del. CIPE 78/2011. La restante quota di € 1.144.592,58 è individuata nell'ambito della disponibilità di risorse per l'intervento a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 relative al Polo di eccellenza 
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Allegato 1.a  

RELAZIONI TECNICHE 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CATANIA 
 

 

Piano Nazionale per il Sud Delibera CIPE 78/2011 
Realizzazione del Polo Didattico della Facoltà di Giurisprudenza e relativo adeguamento sismico 

dell'edificio esistente, via Roccaromana 

ALLEGATI 1 

Programma degli interventi “Opere cantierabili” 

– Art. 4 dell’A.P.Q. Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 – 

PIANO NAZIONALE PER IL SUD COMPETENZA REGIONALE - CIPE N°78 

 

Titolo intervento cantierabile: Realizzazione del Polo Didattico della Facoltà di 

Giurisprudenza e relativo adeguamento sismico 

dell'edificio esistente, via Roccaromana, Catania 

 

Soggetto Attuatore:    Università degli studi di Catania 

 

Oggetto del finanziamento:  Realizzazione del Polo Didattico della Facoltà di 

Giurisprudenza e relativo adeguamento sismico 

dell'edificio esistente, via Roccaromana, Catania 

 

Codice CUP: E69H98000000005 

 

Costo complessivo dell’opera: € 8.638.000,00 

 

Costo finale dell’opera: € 5.682.816,94 (come da atti di contabilità finale 

approvati dal C.d.A del 30/04/2012) 

 

Quadro delle risorse disponibili: - € 1.200.000,00 fondi Piano Nazionale per il Sud - 

Delibera CIPE n°78 del 30/09/2011 - GURI n°17 del 

21/01/2012 

- € 4.300.000,00 Piano Nazionale per il Sud Sistema 

Universitario – Polo d’eccellenza Calabria/Sicilia - Delibera 

CIPE n°07/2012 del 20/01/2012 - GURI n°95 del 23/04/2012 

 - € 3.138.000,00 fondi di bilancio d’Ateneo 

 

Stato della progettazione: Completata la fase di progettazione esecutiva (anno 2008) 

 



                    

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CATANIA 
 

 

Piano Nazionale per il Sud Delibera CIPE 78/2011 
Realizzazione del Polo Didattico della Facoltà di Giurisprudenza e relativo adeguamento sismico 

dell'edificio esistente, via Roccaromana 

Stato dell’opera: Opera funzionante - completata la realizzazione in data 

30/06/2011 con relativo collaudo tecnico amministrativo 

e statico redatto in data 08/02/2012 e conseguente ratifica 

al C.d.A. d’Ateneo svolto in data 30/04/2012 































                    

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CATANIA 
 

 

Piano Nazionale per il Sud Delibera CIPE 78/2011 
Realizzazione del Polo Medico-Biologico (Torre Biologica) nell'area del comparto 10 presso il 

Centro Universitario di via S. Sofia  

ALLEGATO 1 

Programma degli interventi “Opere cantierabili” 

– Art. 4 dell’A.P.Q. Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 – 

PIANO NAZIONALE PER IL SUD COMPETENZA REGIONALE – CIPE N°78 

 

Titolo intervento cantierabile: Realizzazione del Polo Medico-Biologico (Torre 

Biologica) nell'area del comparto 10 del Centro 

Universitario di via S. Sofia, Catania 

Soggetto Attuatore:    Università degli studi di Catania 

Oggetto del finanziamento:  Realizzazione del Polo Medico-Biologico (Torre 

Biologica) nell'area del comparto 10 del Centro 

Universitario di via S. Sofia, Catania 

Codice CUP: E69H12000040005 

Costo complessivo dell’opera: € 24.583.118,13 (delibera CIPE n°78 del 30/09/2011); 

l’importo è lievitato a seguito di quattro varianti ad € 

31.531.825,19 

Quadro delle risorse disponibili: - € 4.682.949,83 fondi Piano Nazionale per il Sud - 

Delibera CIPE n°78 del 30/09/2011 - GURI n°17 del 

21/01/2012; 

 - € 10.157.046,32 fondi BRIT (PON R&C 2007-2013) 

 - € 16.691.829,04 fondi di bilancio 

Stato della progettazione: Completata la fase di progettazione esecutiva 

Stato dell’opera: In corso di realizzazione (contratto stipulato in data 

06/03/2008), data di completamento prevista 31/10/2014 

Spesa sostenuta al 30/09/2014: € 29.000.000,00 (circa) 







































                    

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CATANIA 
 

 

Piano Nazionale per il Sud Delibera CIPE 78/2011 
Realizzazione del Polo Tecnologico della Facoltà di Ingegneria presso il Centro Universitario di 

via S. Sofia  

ALLEGATI 1 
Programma degli interventi “Opere cantierabili” 

– Art. 4 dell’A.P.Q. Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 – 

PIANO NAZIONALE PER IL SUD COMPETENZA REGIONALE - CIPE N°78 

 

Titolo intervento cantierabile: Realizzazione del Polo Tecnologico d'Ingegneria presso il 

Centro Universitario di via S. Sofia, Catania 

 

Soggetto Attuatore:    Università degli studi di Catania 

 

Oggetto del finanziamento:  Realizzazione del Polo Tecnologico d'Ingegneria presso il 

Centro Universitario di via S. Sofia, Catania 

 

Codice CUP: E69H12000050005 

 

Costo complessivo dell’opera: € 13.186.477,28 

 

Costo contrattuale opere edili: contratto d’appalto del 15/05/2012 € 10.896.209,76 

 

Costo acquisizione terreni: € 2.273.050,00 

Quadro delle risorse disponibili: - € 7.841.884,70 Piano Nazionale per il Sud - Delibera 

CIPE n°78 del 30/09/2011 - GURI n°17 del 21/01/2012; 

 - € 1.144.592,28 Piano Nazionale per il Sud Sistema 

Universitario – Polo d’eccellenza Calabria/Sicilia - 

Delibera CIPE n°07/2012 del 20/01/2012 - GURI n°95 

del 23/04/2012 

 - € 4.200.000,00 fondi MEDETNA (PO FESR 2007-2013) 

 

Stato della progettazione: Completata la fase di progettazione esecutiva in data 

05/07/2012 

 

Stato dell’opera: Opera realizzata, data di ultimazione lavori 05/08/2014 

 

Spesa sostenuta al 30/09/2014: € 12.221.690,60  









































RELAZIONE TECNICA 

INTERVENTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A RESIDENZE PER STUDENTI 
UNIVERSITARI SITO IN CONTRADA GAZZI DI MESSINA 

Descrizione dell’intervento: La residenza per studenti per 50 posti letto, da realizzare nell'area del 
Policlinico Universitario. 

Essa è stata progettata sulla base alle prescrizioni dell’Allegato A e B del D.M. n. 43/2007. 

Il modello insediativo, così configurato, è ad Albergo con stanze singole o doppie, quindi, servite in 
prevalenza da corridoi interni per un totale di n. 50 posti alloggio. 

La struttura è articolata in Aree Funzionali che rappresentano raggruppamenti di funzioni tra loro 
associate. Esse sono di seguito elencate: 

 AF 1 = Residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti; 

 AF 2 = Servizi culturali e didattici, comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, 
lettura, riunione ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo anche al di fuori del 
proprio ambito residenziale privato o semi-privato; 

 AF 3 = Servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla 
formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e 
socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio 
ambito residenziale privato o semi-privato; 

 AF 4 = Servizi di supporto, gestionali e amministrativi, comprende le funzioni che supportano 
la funzione residenziale dello studente esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto 
funzionamento della struttura residenziale; 

 AF 5 = Accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro 
e scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali all’interno di 
queste; 

 AF 6 = Parcheggio auto e servizi tecnologici, comprende spazi di parcheggio auto/moto e la 
dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere. 

L’area localizzata dalla committente Università per la realizzazione dell’edificio in argomento è 
censita al N.C.E.U. con la particella 28 del foglio 141 ed è costituita da un vecchio fabbricato con 
annessa pertinenza scoperta;  il tutto per una superficie complessiva catastale di mq 1.230,00 in 
testa alla ditta Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma, ma trasferita con atto Rep. n.525 
del 10/02/1982, all’Università degli Studi di Messina. 

Serve precisare che in seguito alla sistemazione  viaria  della zona,  una porzione pari  a  mq 360,00 
di detta particella (indicata con la lett. “B” nella tav. A.01) è stata interessata sia dal collegamento del 
viale Gazzi con la via Consolare Valeria (per circa mq 122) che da una zona adibita a parcheggio in 
atto di uso pubblico per mq 238. 

Per quanto sopra, il lotto effettivamente utilizzabile per l’intervento in oggetto, si limita alla rimanente 
superficie di mq 870,00. 

- Superficie catastale: mq 1.230,00 

- Superficie effettiva del lotto:  mq 870,00 



 Volume edificio esistente da demolire:  mc 2.196,93; 

- Volumetria complessiva dell’edificio in progetto, comprensiva delle scale e delle logge di 
ciascuna camera residenziale:  mq 564,00 x 17,60 H =  mc 9.926,40; 

Il progetto è certamente compatibile anche con gli standard urbanistici prescritti poiché la 
progettazione in oggetto va ad integrarsi nel complesso del Policlinico Universitario, ricadente in 
zona F1g, per un’estensione di diversi ettari, per cui la volumetria adesso insediata non grava 
urbanisticamente sulla superficie del lotto interessato, bensì sull’intera zona F1g del medesimo 
Complesso universitario. 

- Il parcheggio richiesto dalla legge n.122/89 è rappresentato da quello in atto ad uso pubblico 
posto sul lato Nord della particella interessata dal progetto (staccato dal lotto d’intervento 
ma facente parte dell’area localizzata) per una superficie di mq238,00; 

RISULTATI ATTESI E FINALITA’: 

L’obiettivo che l’Università degli Studi di Messina si prefigge con il progetto di realizzazione di un 
edificio da adibire a residenze per studenti universitari e di creare un insediamento residenziale  
configurato ad albergo con stanze singole e doppie per 50 posti letto all’interno del Policlinico 
universitario.  

La struttura è articolata in Aree Funzionali, sono di seguito elencate: 

 Residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti; 

 Servizi culturali e didattici, comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, lettura, 
riunione ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo anche al di fuori del 
proprio ambito residenziale privato o semi-privato; 

 Servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione 
culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e 
socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del 
proprio ambito residenziale privato o semi-privato; 

 Servizi di supporto, gestionali e amministrativi, comprende le funzioni che supportano la 
funzione residenziale dello studente esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto 
funzionamento della struttura residenziale; 

 Accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e 
scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali all’interno di 
queste; 

 Parcheggio auto e servizi tecnologici, comprende spazi di parcheggio auto/moto e la 
dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere. 

L’ubicazione in adiacenza al Policlinico universitario e la vicinanza del lotto al capolinea del tram ed 
alle fermate degli altri mezzi di trasporto pubblico che conducono verso il centro cittadino e verso le 
altre sedi universitarie rendono raggiungibili i servizi i servizi che possono maggiormente 
interessare la popolazione universitaria 

 

 

 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

Gara d’appalto:  Procedura aperta   

- Ricezione offerte:  scadenza 08/05/2014 

- aggiudicazione provvisoria:  30/10/2014 

- aggiudicazione definitiva: 28/11/2014  

- stipula contratto: 31/12/2014  

- Realizzazione intervento: 730 gg (2 anni) 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €.     184.467,78 

Lavori realizzati in affidamento  €.  4.099.433,87 

Imprevisti €.   204.971,69 

IVA €.     409.943,39 

Altro €.     45.000,00 

                                                       TOTALE €.  4.943.816,73 

 



Progetto di ristrutturazione degli edifici della Facoltà di Scienze MM.NN.FF. in C.da Papardo. 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 

 
INTERVENTO: 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA FACOLTA’ DI 
SCIENZE MM.FF.NN. IN C.DA PAPARDO. 

 

 
 

PREMESSA 
Obiettivo  primario  e  non  più  procrastinabile  che  l’Università  degli  Studi  di 

Messina si prefigge di raggiungere con il “Progetto di ristrutturazione  degli edifici 
della Facoltà di Scienze MM.NN.FF. in C.da Papardo.”   è la ristrutturazione e 
l’adeguamento normativo dell’Edificio Principale, dell’Edificio Interdipartimentale o 
Didattico e dell’Edificio Polifunzionale della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in C.da 
Papardo. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intero complesso immobiliare destinato alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
dell’Università  di  Messina  è  situato  in  Contrada  Papardo,  nella  zona  nord  del 
tessuto urbano della città di Messina a circa 13 km dal centro storico. 

L’area in cui ricadono gli immobili universitari si estende per circa 90.000 mq, ed 
ha una conformazione edilizia che si è sviluppata negli anni, in fasi successive,  in 
relazione  alle  esigenze  della  Facoltà.  A  tale  proposito  è bene  precisare  che  il 
predetto sviluppo è avvenuto gradualmente in periodi e con tecniche costruttive 
differenti a partire dagli anni ’70 con la realizzazione dell’edificio “Principale”, 
passando dagli anni ’80 alla costruzione degli edifici “Didattico”, “Mensa” e 
“Polifunzionale”, sino alla recente realizzazione della “Biblioteca centralizzata” 
avvenuta nel 2001. 

Il complesso edilizio gode di una viabilità interna che, attraverso spazi a verde 
ed aree  dedicate  alla sosta,  consente  di mettere  in collegamento  tra loro  sia i 
predetti edifici sia l’intera area con la vicina Facoltà di Ingegneria di recente 
costruzione (2003). 

Attualmente tutti gli edifici versano in uno stato di degrado avanzato, causato 
dalle difficoltà, per mancanza di risorse economiche, di attuazione di  un piano di 
manutenzione  programmata  che  ha  acuito  il  naturale  deterioramento  generato 
dallo scorrere del tempo. 

Oggi gli edifici necessitano di interventi che pongano particolare attenzione 
all’adeguamento in funzione delle vigenti normative di sicurezza, di abbattimento 
barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di risparmio energetico con 
conseguente miglioramento delle qualità dei servizi posti a supporto della didattica 
e della ricerca. 

 
RISULTATI ATTESI E FINALITA’ 
Nell’effettuare   le   scelte   progettuali   è   stata   posta,   pertanto,   particolare 

attenzione alla ristrutturazione degli edifici   con l’obiettivo di ottenere tutte le 
certificazioni di legge richieste dalla destinazione d’uso alla quale sono destinati. In 
particolare gli immobili ristrutturati dovranno ottenere l’Agibilità, il Certificato di 
Prevenzione Incendi, la Certificazione energetica, la Certificazione ai sensi della 
Legge 37/2008 e quanto altro previsto dalle vigenti normative. 

Un aspetto importante riveste l’adeguamento dei laboratori didattici e di ricerca 
mediante la realizzazione di impianti idonei alle funzioni e alle attività che vi si 
svolgono  e l’adeguamento  o la sostituzione  degli  arredi  tecnici  a servizio  degli 
stessi. 

 
Area Servizi Tecnici  1 

Via Consolato del Mare n. 41, 98122 – Messina –  
Tel. 090 6768100 – Fax. 090 6768121  
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Il Progetto redatto è essenzialmente una rifunzionalizzazione del complesso 

destinato alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. con la riqualificazione dell'intero lotto 
consistente nella trasformazione di un complesso di edifici realizzati a partire dagli 
anni '70 in un luogo di lavoro funzionale e innovativo con standard qualitativo e 
una  flessibilità   molto  alta.  Il  progetto   prevede   una  rivalutazione   del  giusto 
fabbisogno  spaziale  con  attribuzioni  alle  varie  strutture  di  spazi  congrui  alle 
esigenze, valutati con riguardo agli standard ministeriali, nonché la riduzione degli 
attuali costi di gestione e manutenzione attraverso il miglioramento del rendimento 
energetico. 

In considerazione  di quanto detto si è reso necessario  valutare interventi ad 
ampio raggio, più o meno sostanziali, che abbracciano aspetti progettuali di vario 
genere: edilizio, impiantistico, funzionale, etc. 

Le tematiche ritenute prioritarie alla base delle scelte progettuali del presente 
progetto di ristrutturazione sono: 

 sicurezza 
 benessere interno per gli occupanti 
 risparmio energetico 

 adeguamento  normativo  ai  fini  dell’ottenimento  delle  certificazioni  di 
legge 

con particolare riguardo alla: 
o  verifica sismica e adeguamento strutturale 
o  efficienza energetica degli edifici 
o  abbattimento barriere architettoniche 
o  rifacimento piani copertura 
o  sostituzione infissi 
o  sostituzione impianti elevatori 
o  adeguamento normativo laboratori didattici e di ricerca 
o  adeguamento normativo alle regole di prevenzione incendi 
o  adeguamento impianti tecnologici 

Gli  interventi   di  ristrutturazione,   così   individuati,   dovranno   consentire   di 
raggiungere requisiti prestazionali - di sicurezza, strutturali, tecnologici, di comfort 
ambientale, etc -  in grado di soddisfare gli standard e le prescrizioni che l’attuale 
quadro  normativo  impone  nella  realizzazione,  manutenzione  e  gestione  delle 
strutture  pubbliche,  nonché dovranno  adeguare  i locali ai fini dell’ottenimento  di 
tutte le certificazioni di legge. 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 
Gli interventi oggetto della futura ristrutturazione, previsti ed individuati come 

sostanziali  e  necessari  per  gli  adeguamenti  normativi  e  la  valorizzazione  degli 
immobili riguardano, oltre alla ristrutturazione edilizia degli edifici, l’adeguamento 
sismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la protezione passiva e attiva 
dal fuoco, il miglioramento  delle prestazioni  energetiche,  gli adeguamenti 
impiantistici nonché l’adeguamento funzionale degli spazi. 

Tutti  i  lavori  che  verranno  effettuati  hanno  come  unico  obiettivo  quello  di 
adeguare l’immobile alle vigenti normative al fine di ottenere tutte le certificazione 
di legge (agibilità, certificato di prevenzione incendi, conformità degli impianti, …). 

Si descrivono, di seguito, gli interventi previsti in progetto nonché gli indirizzi 
principali da seguire nella progettazione esecutiva. 

Nello specifico il progetto prevede: 
Rilievi – indagini . diagnosi 

- Diagnosi a carico dell’appaltatore dell’indice di prestazione energetica  dell’intero 
edificio; 
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- Rilievo, a carico dell’Appaltatore,  della destinazione  d’uso di tutti i locali, degli 
impianti,  degli arredi tecnici, delle cappe (numero,  tipologia  e stato di 
conservazione) e delle specifiche attrezzature ivi presenti. 

Smontaggio, consevazione e rimontaggio degli arredi tecnici riutilizzabili 
- Smontaggio,  accatastamento  e  successivo  rimontaggio  di  tutti  quegli  arredi 

tecnici  (cappe,  banconi…)  che a seguito  del rilievo  di cui sopra  sono  risultati 
idonei al riutilizzo. 

Interventi sull’involucro edilizio 
- Sostituzione  di  tutti  i  serramenti  esterni  con  infissi  che  abbiano  telai  ad  alta 

efficienza  e vetri  con  vetrocamera  a controllo  solare  in grado  di dimezzare  il 
carico termico della radiazione solare entrante. 

- eventuali  ulteriori  interventi  di  miglioramento   dell’efficienza   energetica   delle 
partizioni verticali nel caso in cui risultasse necessario a seguito della verifica 
energetica dell’edificio e della determinazione della classe energetica; 

- rifacimento  delle terrazze di copertura,  previa rimozione  di tutti i motori in atto 
esistenti (climatizzatori, cappe, canne di ventilazione…), e la sostituzione del 
pacchetto  di  copertura  costituito  da  manto  bituminoso,  coibente,  tessuto  non 
tessuto e strato di ghiaietto.  Il tutto ponendo particolare  attenzione  al deflusso 
delle  acque  piovane  mediante  la  verifica  ed  eventuale  adeguamento  delle 
pendenze nonché la sostituzione di tutte le bocchette di scarico; 

- rimozione di tutti i pluviali esistenti posizionati all’interno e all’esterno dell’edificio 
e sostituzione con altri adeguati; 

- adeguamento,  ove necessario,  dei servizi igienici  mediante  la realizzazione  di 
servizi separati per uomini, donne e disabili compreso il rifacimento dell’impianto 
idrico sanitario, la sostituzione dei sanitari, dei rivestimenti e dei pavimenti; 

- sostituzione  della  pavimentazione  nelle  zone  destinate  a  laboratori  e  locali 
annessi   con  pavimenti   ad  alta  usura  e  di  facile  manutenzione   tipo  gres 
porcellanato; è prevista inoltre il rifacimento della pavimentazione sconnessa 
principalmente in prossimità dei giunti di dilatazione; 

- rimozione dei rivestimenti presenti nei laboratori; 
- rifacimento, ove necessario, dell’intonaco; 
- tinteggiatura totale di tutti gli ambienti; 
- sostituzione,   ove   necessario,   delle   porte   interne   con   altre   adeguate   alla 

destinazione  d’uso  dei  locali  o,  se  previsto  in  progetto,  con  porte  tagliafuoco 
dotate di maniglione antipanico. 

Interventi strutturali 
- Verifica della vulnerabilità sismica delle strutture ed eventuale intervento di 

adeguamento; 
-  risanamento conservativo delle parti in cemento armato mediante asportazione 

delle aree di conglomerato interessate da fenomeni di spalling mediante 
bocciardatura, picchettatura o altro sistema di adeguate caratteristiche, bonifica 
e consolidamento delle superfici, preparazione dei ferri di armatura esposti 
mediante  spazzolatura  o  sabbiatura,  protezione  anticorrosiva  dei  ferri, 
ricostruzione delle geometrie asportate e/o mancanti mediante malte specifiche 
di colore  adeguato  e realizzazione  di una finitura  protettiva  mediante  idonea 
pittura semitrasparente. 

-  risanamento  della  struttura  in  acciaio  con  la  rimozione  della  ruggine,  delle 
scaglie di laminazione e delle vecchie vernici mediante un’accurata pulitura 
effettuata  con  sabbiatrice,   la  successiva   preparazione   dalla  superficie,  la 
stesura di un primer idoneo e la protezione con vernice intumescente; 

Interventi impiantistici 
-  adeguamento  dell’impianto elettrico alle nuove esigenze; 
-  realizzazione nuovi impianti termici di riscaldamento e condizionamento; 
-  interventi di coibentazione dei canali e delle condotte termiche; 
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-  realizzazione impianto fonia-dati; 
-  realizzazione dell’impianto di rilevazione; 
-  adeguamento dell’impianto antincendio; 
-  realizzazione impianti di estrazione per i laboratori chimico/fisici; 
-  realizzazione della reta di distribuzione dei gas tecnici all’interno dei laboratori; 
-  adeguamento    dell’impianto    di   illuminazione    con   la   sostituzione,    ove 

necessario,   dei   corpi   illuminanti.   Particolare   attenzione   viene   posta   al 
risparmio energetico. Un aspetto importate che potrebbe essere approfondito 
nella successiva fase progettuale è la gestione della funzionalità e delle 
prestazioni impiantistiche con sistemi digitali dedicati di BMS (Building 
Management System) che consentono il monitoraggio nel tempo, anche da 
postazioni remote degli impianti realizzati (sensore presenze, gestione aule, 
alimentazione strumentazione…).. 

- adeguamento   dell’impianto   per      l’illuminazione   di  emergenza   con  la 
sostituzione di tutte le plafoniere. 

-  sostituzione di n. 6 impianti elevatori. 
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle specifiche relazioni tecniche. 

Interventi funzionali 
-  demolizioni e/o costruzioni di tramezzature; 
-  abbattimento delle barriere architettoniche; 
- realizzazione   di  compartimentazioni   REI.  In  particolare  è  prevista  la 

compartimentazione REI 120 di tutti i corpi scala interni. 
-  realizzazione di due nuove scale esterne di emergenza. 

 
CRONOPROGRAMMA 

 
Gara d’appalto in corso:  Procedura aperta – Appalto integrato 

 
  

- Ricezione offerte:  scadenza 28/06/2013 
- aggiudicazione provvisoria:  30/10/2014 
- aggiudicazione definitiva: 18/11/2014  
- stipula contratto: 31/12/2014  
- Realizzazione intervento: 1096 gg (3 anni) 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €.     780.322,09 
Lavori realizzati in affidamento  €.19.657.000,00 
Lavori realizzati in economia €.       57.280,00 
Imprevisti €. 294.650,06 
IVA €.  2.065.747,85 
Altro €. 145.000,00 
                                                       TOTALE €.23.000.000,00 
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Allegato 1.b  
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Strumento: SIUN - 12 - Sistema Universitario Sicilia

Accordo di Programma Quadro

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:

C.U.P:

Titolo Progetto:
Tipo:
Cardine:
Tipo Aiuto:
Intesa:
Nota Progetto:
Nota Variazione:

1 - Anagrafica Progetto

PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/10130/E69H12000040005

E69H12000040005

POLO MEDICO BIOLOGICO nel comparto 10 via s.Sofia

Realizzazione di opere pubbliche

NO

Nessun regime di aiuto

SICILIA

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:
Codice Ateco:
Priorita Qsn:

Obiettivo Qsn:

Obiettivo Specifico Qsn:

Tema Prioritario:
Attivita Economica:
Fonte:
Dimensione Territoriale:
Indicatore di Risultato QSN:

Altre opere pubbliche

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

2.1 - Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica;sostenere la massima
diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo
concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica

Non pertinente

Altre forme di finanziamento

Non applicabile

Indice di attrattività delle università

C. Programmi FSC

Programma FSC:

Linea:

Azione:

2007SI001FA011

12

121

PRA - Sicilia

Sistema Universitario Sicilia

Università  di Palermo

Programmi FS

Programma FS:

Asse:

Obiettivo:

 -

 -

1



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto UNIVERSITÃ  DEGLI STUDI DI CATANIA piazza universitÃ , 2 - UniversitÃ  degli studi di Catania

Programmatore del progetto REGIONE SICILIANA VIA DEGLI EMIRI 45 -  Palermo Regione Siciliana

Realizzatore del progetto UNIVERSITÃ  DEGLI STUDI DI CATANIA piazza universitÃ , 2 - UniversitÃ  degli studi di Catania

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 31.531.825,19

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.60 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera n.62/2011 N

2011 4.682.949,83 FSC Delibera n.78/2011 N

9999 26.848.875,36 A.P. del 78/2012 N

9999 0,00 PRIVATO Privato - provvedimento N

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
SICILIA Catania Catania

Coordinate di georeferenzazione:
Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 573.598,64

Indicatore Risultato
Programma: Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico Indicatore di

Programma:

Programma Poc

Programma Poc

2



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 24.583.118,13

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2012 11.284.512,65 0,00 11.284.512,65

2013 847.854,60 0,00 847.854,60

2014 1.934.501,21 10.516.249,67 12.450.750,88

Totale: 14.066.868,46 10.516.249,67 24.583.118,13

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Indicatore Occupazionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 988,00 988,00 0,00 0,00 0,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Disimpegno

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

8 - Acquisizione aree o immobili 721.922,88

10 - Lavori realizzati in economia 237.072,00

12 - Imprevisti 182.024,66

13 - IVA 1.960.076,37

98 - Altro 27.857.130,64

Totale 31.531.825,19

3



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre Attività
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 02/07/2001 02/07/2001 20/09/2001 20/09/2001

Progettazione Preliminare 11/02/2002 11/02/2002 26/06/2002 26/06/2002

Progettazione Definitiva 12/09/2002 12/09/2002 28/03/2003 28/03/2003

Progettazione Esecutiva 18/07/2007 18/07/2007 22/02/2008 22/02/2008

Esecuzione  Lavori 02/05/2008 02/05/2008 31/10/2014

Collaudo 01/11/2014 31/03/2015

Chiusura intervento 01/06/2015 30/09/2015

Funzionalità 01/04/2015 31/05/2015

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

1200004000 - D.D.NÂ°41954
DEL 10/08/2006 - Lavori per la
realizzazione del Polo Medico
Biologico (Torre Biologica)
nell'area comparto 10 C.U.

101 - Pubblicazione
Bando 10/08/2006 10/08/2006 22.044.090,61

102 - Acquisizione Offerte 02/10/2006 02/10/2006 22.044.090,61

Indicatore di Programma
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Indicatore Opzionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

4



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

1200004000 - D.D.NÂ°41954
DEL 10/08/2006 - Lavori per la
realizzazione del Polo Medico
Biologico (Torre Biologica)
nell'area comparto 10 C.U.

103 - Aggiudicazione
Provvisoria 25/06/2007 25/06/2007 22.044.090,61

104 - Aggiudicazione
Definitiva 16/07/2007 16/07/2007 22.044.090,61

105 - Stipula Contratto 06/03/2008 06/03/2008 21.560.840,05

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:

C.U.P:

Titolo Progetto:
Tipo:
Cardine:
Tipo Aiuto:
Intesa:
Nota Progetto:
Nota Variazione:

1 - Anagrafica Progetto

PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/10131/E69H12000050005

E69H12000050005

polo tecnologico d'ingegneria C.U. via S.Sofia Catania

Realizzazione di opere pubbliche

NO

Nessun regime di aiuto

SICILIA

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:
Codice Ateco:
Priorita Qsn:

Obiettivo Qsn:

Obiettivo Specifico Qsn:

Tema Prioritario:
Attivita Economica:
Fonte:
Dimensione Territoriale:

Altre opere pubbliche

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

2.1 - Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica;sostenere la massima
diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo
concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica

Non pertinente

Altre forme di finanziamento

Non applicabile
5



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto UNIVERSITÃ  DEGLI STUDI DI CATANIA piazza universitÃ , 2 - UniversitÃ  degli studi di Catania

Programmatore del progetto REGIONE SICILIANA piazza universitÃ  2 -  Palermo Regione Siciliana

Realizzatore del progetto REGIONE SICILIANA piazza universitÃ , 2 -  Palermo Regione Siciliana

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 13.186.477,28

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2012 0,00 FSC Delibera CIPE N.60 del 2012 N

2012 1.144.592,58 FSC Delibera CIPE N.7 del 2012 N

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
SICILIA Catania Catania

Coordinate di georeferenzazione:
Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

Indicatore di Risultato QSN: Indice di attrattività delle università

C. Programmi FSC

Programma FSC:

Linea:

Azione:

Indicatore Risultato
Programma:

2007SI001FA011

12

121

PRA - Sicilia

Sistema Universitario Sicilia

Università  di Palermo

Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:

Asse:

Obiettivo:

Indicatore di
Programma:

 -

 -

Programma Poc

Programma Poc

6



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

2012 0,00 FSC Delibera CIPE N.8 del 2012 N

2012 0,00 FSC Delibera n.62/2011 N

2012 7.841.884,70 FSC Delibera n.78/2011 N

9999 0,00 A.P. del 78/2012 N

9999 0,00 PRIVATO Privato - provvedimento N

9999 899.745,00 REGIONE approvazione PO FESR N

9999 150.255,00 SAP Stato altri provvedimenti N

9999 3.150.000,00 UE UE N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 13.186.477,28

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Disimpegno

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 0,00

8 - Acquisizione aree o immobili 0,00

9 - Lavori realizzati in affidamento 13.186.477,28

12 - Imprevisti 0,00

13 - IVA 0,00

98 - Altro 0,00

Totale 13.186.477,28

7



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

2012 11.218.521,23 1.967.956,05 13.186.477,28

Totale: 11.218.521,23 1.967.956,05 13.186.477,28

B. Altre Attività
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 02/08/2010 02/08/2010 10/08/2010 10/08/2010

Progettazione Preliminare 11/08/2010 11/08/2010 19/08/2010 19/08/2010

Progettazione Definitiva 20/08/2010 20/08/2010 13/01/2011 13/01/2011

Progettazione Esecutiva 13/10/2011 13/10/2011 05/07/2012 05/07/2012

Esecuzione  Lavori 10/07/2012 10/07/2012 18/07/2014 18/07/2014

Collaudo 28/08/2014 28/08/2014 30/10/2014

Chiusura intervento 05/02/2015 27/02/2015

Funzionalità 08/01/2015 04/02/2015

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Non Richiesto Non applicabile 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicatore Occupazionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 10.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicatore di Programma
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Indicatore Opzionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

8



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

0545858843 - bando di gara per
progettazione esecutiva,
esecuzione lavori su aree
espropriate

101 - Pubblicazione
Bando 12/10/2010 12/10/2010 11.255.909,77

102 - Acquisizione Offerte 13/01/2011 13/01/2011 11.255.909,77

103 - Aggiudicazione
Provvisoria 14/01/2011 14/01/2011 11.255.909,77

104 - Aggiudicazione
Definitiva 09/05/2011 09/05/2011 11.255.909,77

105 - Stipula Contratto 15/05/2012 15/05/2012 8.896.454,82

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:

C.U.P:

Titolo Progetto:
Tipo:
Cardine:
Tipo Aiuto:
Intesa:
Nota Progetto:
Nota Variazione:

1 - Anagrafica Progetto

PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/9942/B75H10000000001

B75H10000000001

REALIZZAZIONE CAMPUS "BIOTECNOLOGIE,SALUTE DELL'UOMO E SCIENZE DELLA VITA"  EDIFICIO A

Realizzazione di opere pubbliche

NO

Nessun regime di aiuto

SICILIA

B.Classificazione Comuni QSN

9



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto UNIVERSITÃ  DI PALERMO PIAZZA MARINA 61 - UniversitÃ  di Palermo

Programmatore del progetto REGIONE SICILIANA VIA DEGLI EMIRI 45 -  Palermo Regione Siciliana

Realizzatore del progetto UNIVERSITÃ  DI PALERMO VIA ARCHIRAFI - UniversitÃ  di Palermo

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
SICILIA Palermo Palermo

Coordinate di georeferenzazione:
Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

Settore CPT:
Codice Ateco:
Priorita Qsn:

Obiettivo Qsn:

Obiettivo Specifico Qsn:

Tema Prioritario:
Attivita Economica:
Fonte:
Dimensione Territoriale:
Indicatore di Risultato QSN:

Altre opere pubbliche

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

2.1 - Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica;sostenere la massima
diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo
concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica

Non pertinente

Altre forme di finanziamento

Non applicabile

Indice di attrattività delle università

C. Programmi FSC

Programma FSC:

Linea:

Azione:

Indicatore Risultato
Programma:

2007SI001FA011

12

121

PRA - Sicilia

Sistema Universitario Sicilia

Università  di Palermo

Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:

Asse:

Obiettivo:

Indicatore di
Programma:

 -

 -

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 12.087.818,21

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.60 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.7 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.8 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera n.62/2011 N

2011 12.087.818,21 FSC Delibera n.78/2011 N

9999 0,00 SAP Stato altri provvedimenti N

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Disimpegno

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 282.240,10

9 - Lavori realizzati in affidamento 8.170.531,62

10 - Lavori realizzati in economia 26.000,00

11 - Servizi di consulenza non imputabili  a progettazioni e
studi 135.950,00

12 - Imprevisti 817.043,33

13 - IVA 817.053,16

98 - Altro 1.839.000,00

Totale 12.087.818,21

11



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 12.087.818,21

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2014 0,00 50.000,00 50.000,00

2015 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2016 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2017 0,00 3.787.818,21 3.787.818,21

2018 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00

Totale: 0,00 12.087.818,21 12.087.818,21

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 28/10/2011 28/10/2011 30/12/2011 30/12/2011

Progettazione Preliminare 13/01/2012 13/01/2012 01/03/2012 01/03/2012

Progettazione Definitiva 12/03/2012 12/03/2012 18/06/2012 18/06/2012

Progettazione Esecutiva 19/06/2012 21/07/2014 27/10/2014

Esecuzione  Lavori 05/03/2015 05/03/2018

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 4.597,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicatore Occupazionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 13.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale

Indicatore di Programma
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Indicatore Opzionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

12



Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre Attività
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Collaudo 06/03/2018 06/06/2018

Chiusura intervento 07/06/2018 30/12/2018

Funzionalità 06/06/2018 06/06/2018

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

7500001 - CAMPUS
BIOTECNOLOGIE
INTERVENTO A1 edificio A

101 - Pubblicazione
Bando 01/11/2014 8.987.000,00

102 - Acquisizione Offerte 27/11/2014 8.987.000,00

103 - Aggiudicazione
Provvisoria 30/11/2014 8.987.000,00

104 - Aggiudicazione
Definitiva 26/12/2014 8.987.000,00

105 - Stipula Contratto 30/01/2015 8.987.000,00

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:

C.U.P:

1 - Anagrafica Progetto

PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/9949/J49H10000070000

J49H10000070000
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Titolo Progetto:
Tipo:
Cardine:
Tipo Aiuto:
Intesa:
Nota Progetto:
Nota Variazione:

UniversitÃ  degli studi di Messina-Lavori di realizzazione di un edificio da adibire a residenze per studenti universitari sito in c.da Gazzi in Messina

Realizzazione di opere pubbliche

NO

Nessun regime di aiuto

SICILIA

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
SICILIA Messina Messina

Coordinate di georeferenzazione:
Latitudine Longitudine

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:
Codice Ateco:
Priorita Qsn:

Obiettivo Qsn:

Obiettivo Specifico Qsn:

Tema Prioritario:
Attivita Economica:
Fonte:
Dimensione Territoriale:
Indicatore di Risultato QSN:

Altre opere pubbliche

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

2.1 - Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica;sostenere la massima
diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo
concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica

Non pertinente

Altre forme di finanziamento

Non applicabile

Indice di attrattività delle università

C. Programmi FSC

Programma FSC:

Linea:

Azione:

Indicatore Risultato
Programma:

2007SI001FA011

12

121

PRA - Sicilia

Sistema Universitario Sicilia

Università  di Palermo

Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:

Asse:

Obiettivo:

Indicatore di
Programma:

 -

 -

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto UNIVERSITA' DI MESSINA P.zza S. Pugliatti, 1  - 98122 ME - UNIVERSITA' DI MESSINA

Programmatore del progetto REGIONE SICILIANA p.zza Indipendenza, 21 - 90129 PA -  Palermo Regione Siciliana

Realizzatore del progetto UNIVERSITA' DI MESSINA Piazza Pugliatti n.1 - UNIVERSITA' DI MESSINA

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 4.943.816,73

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.60 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.7 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.8 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera n.62/2011 N

2011 4.943.816,73 FSC Delibera n.78/2011 N

9999 0,00 SAP Stato altri provvedimenti N

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

D. Impegni

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 184.467,78

9 - Lavori realizzati in affidamento 4.099.433,87

12 - Imprevisti 204.971,69

13 - IVA 409.943,39

98 - Altro 45.000,00

Totale 4.943.816,73
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 4.943.816,73

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2014 0,00 3.703.861,55 3.703.861,55

2015 0,00 1.235.954,18 1.235.954,18

2016 0,00 4.001,00 4.001,00

Totale: 0,00 4.943.816,73 4.943.816,73

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicatore Occupazionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Disimpegno

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

Indicatore di Programma
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Indicatore Opzionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline
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Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre Attività
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 31/10/2007 31/10/2007 15/11/2007 15/11/2007 studio di fattibilitÃ  non previsto

Progettazione Preliminare 31/10/2007 31/10/2007 15/11/2007 15/11/2007 progettazione preliminare non prevista

Progettazione Definitiva 31/10/2007 31/10/2007 15/11/2007 15/11/2007

Progettazione Esecutiva 23/04/2010 07/08/2013 14/05/2010 23/12/2013

Esecuzione  Lavori 10/01/2014 09/01/2016 date presuntive maggior durata dovuta ai tempi di espletamento della gara

Collaudo 11/03/2017 11/09/2017 date presuntive

Chiusura intervento 11/06/2017 11/09/2017 date presuntive

Funzionalità 15/09/2017 29/09/2017 date presuntive

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

56151242E9 - Realizzazione di
un immobile da adibire a casa
dello studente nell'ambito del
Policlinico universitario

101 - Pubblicazione
Bando 15/03/2014 4.036.822,54

102 - Acquisizione Offerte 08/05/2014 4.036.822,54

103 - Aggiudicazione
Provvisoria 30/10/2014 4.036.822,54

104 - Aggiudicazione
Definitiva 28/11/2014 4.036.822,54

105 - Stipula Contratto 31/12/2014 4.036.822,54

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:

C.U.P:

Titolo Progetto:
Tipo:
Cardine:
Tipo Aiuto:
Intesa:
Nota Progetto:
Nota Variazione:

1 - Anagrafica Progetto

PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/9950/J43B12000500006

J43B12000500006

UniversitÃ  degli Studi di Messina-Ristrutturazione edifici facoltÃ  di Scienze MM.FF.NN. in c.da Papardo in Messina

Realizzazione di opere pubbliche

NO

Nessun regime di aiuto

SICILIA

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:
Codice Ateco:
Priorita Qsn:

Obiettivo Qsn:

Obiettivo Specifico Qsn:

Tema Prioritario:
Attivita Economica:
Fonte:
Dimensione Territoriale:
Indicatore di Risultato QSN:

Altre opere pubbliche

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

2.1 - Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica;sostenere la massima
diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo
concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica

Non pertinente

Altre forme di finanziamento

Non applicabile

Indice di attrattività delle università

C. Programmi FSC

Programma FSC:

Linea:

Azione:

Indicatore Risultato
Programma:

2007SI001FA011

12

121

PRA - Sicilia

Sistema Universitario Sicilia

Università  di Palermo

Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Programmi FS

Programma FS:

Asse:

Obiettivo:

Indicatore di
Programma:

 -

 -

Programma Poc

Programma Poc
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto UNIVERSITA' DI MESSINA P.zza S. Pugliatti, 1 - 98122 ME - UNIVERSITA' DI MESSINA

Programmatore del progetto UNIVERSITA' DI MESSINA Piazza Pugliatti n.1 - Navarra Pietro

Realizzatore del progetto UNIVERSITA' DI MESSINA C.da Papardo - Navarra Pietro

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 23.000.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.60 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.7 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.8 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera n.62/2011 N

2011 23.000.000,00 FSC Delibera n.78/2011 N

9999 0,00 SAP Stato altri provvedimenti N

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
SICILIA Messina Messina

Coordinate di georeferenzazione:
Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 780.322,09

9 - Lavori realizzati in affidamento 19.657.000,00

10 - Lavori realizzati in economia 57.280,00

12 - Imprevisti 294.650,06

13 - IVA 2.065.747,85

98 - Altro 145.000,00

Totale 23.000.000,00
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 23.000.000,00

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2014 0,00 7.068.128,28 7.068.128,28

2015 0,00 7.794.890,52 7.794.890,52

2016 0,00 7.477.495,26 7.477.495,26

2017 0,00 659.485,94 659.485,94

Totale: 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 44.353,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicatore Occupazionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Disimpegno

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

Indicatore di Programma
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Indicatore Opzionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

20
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Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

B. Altre Attività
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 11/05/2009 11/05/2009 11/05/2009 11/05/2009 trattasi di documento preliminare all'avvio della progettazione

Progettazione Preliminare 15/05/2009 15/05/2009 05/06/2009 05/06/2009

Progettazione Definitiva 11/01/2010 11/01/2010 03/05/2010 03/05/2010

Progettazione Esecutiva 15/04/2014 16/06/2014 date presuntive

Esecuzione  Lavori 15/01/2015 15/01/2018 date presuntive maggior durata dovuta ai di espletamento della procedura di
gara

Collaudo 15/03/2018 12/09/2018

Chiusura intervento 13/09/2018 16/12/2018 date presuntive

Funzionalità 15/09/2015 16/12/2018 date presuntive

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

4909950AE8 - Appalto integrato
per lavori di ristrutturazione degli
edifici FacoltÃ  di Scienze
MM.FF.NN. in c.da Papardo -
Messina

101 - Pubblicazione
Bando 03/04/2013 20.044.182,09

102 - Acquisizione Offerte 28/06/2013 20.044.182,09

103 - Aggiudicazione
Provvisoria 30/10/2014 20.044.182,09

104 - Aggiudicazione
Definitiva 18/11/2014 20.044.182,09

105 - Stipula Contratto 31/12/2014 20.044.182,09

E. Revoche e Rinunce
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:

C.U.P:

Titolo Progetto:
Tipo:
Cardine:
Tipo Aiuto:
Intesa:
Nota Progetto:
Nota Variazione:

1 - Anagrafica Progetto

PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/9951/E69H98000000005

E69H98000000005

UniversitÃ  degli Studi di Catania-Realizzazione del polo didattico della FacoltÃ  di Giurisprudenza e relativo adeguamento sismico dell'edificio esistente

Realizzazione di opere pubbliche

NO

Nessun regime di aiuto

SICILIA

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:
Codice Ateco:
Priorita Qsn:

Obiettivo Qsn:

Obiettivo Specifico Qsn:

Tema Prioritario:
Attivita Economica:
Fonte:
Dimensione Territoriale:
Indicatore di Risultato QSN:

Altre opere pubbliche

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

2.1 - Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica;sostenere la massima
diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo
concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica

Non pertinente

Altre forme di finanziamento

Non applicabile

Indice di attrattività delle università

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007SI001FA011 PRA - Sicilia

Programmi FS

Programma FS:
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Scheda Progetto
Fonte Dati Strumenti Attuativi

Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione EconomicaDPS

Soggetti Responsabili: Denominazione Rappresentante Legale

Ruolo: Responsabile Indirizzo Soggetto Rappresentante Legale
Attuatore del progetto UNIVERSITÃ  DEGLI STUDI DI CATANIA P.zza UniversitÃ , 2 - 95131 CT - UniversitÃ  degli studi di Catania

Programmatore del progetto REGIONE SICILIANA P.za Indipendenza, 21 - 90129 PA -  Palermo Regione Siciliana

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 8.638.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione Proveniente da Economie
2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.60 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.7 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera CIPE N.8 del 2012 N

2011 0,00 FSC Delibera n.62/2011 N

2011 1.200.000,00 FSC Delibera n.78/2011 N

2012 0,00 FSC Delibera CIPE N.60 del 2012 N

2012 4.300.000,00 FSC Delibera CIPE N.7 del 2012 N

2012 0,00 FSC Delibera CIPE N.8 del 2012 N

2012 0,00 FSC Delibera n.62/2011 N

Localizazzione:
Regione Provincia Comune
SICILIA Catania Catania

Coordinate di georeferenzazione:
Latitudine Longitudine

Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

Linea:

Azione:

Indicatore Risultato
Programma:

12

121

Sistema Universitario Sicilia

Università  di Palermo

Riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico

Asse:

Obiettivo:

Indicatore di
Programma:

 -

 -

Programma Poc

Programma Poc
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la Coesione EconomicaDPS

2012 0,00 FSC Delibera n.78/2011 N

9999 3.138.000,00 A.P. del 78/2012 N

9999 0,00 SAP Stato altri provvedimenti N

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 8.638.000,00

Anno Costo Realizzato Costo Da Realizzare Costo Totale
2009 5.286.603,12 0,00 5.286.603,12

2011 200.000,00 0,00 200.000,00

2014 0,00 3.151.396,88 3.151.396,88

D. Impegni

Progressivo
Impegno Data Impegno Importo Tipo Impegno Note

Disimpegno

Totale

E. Pagamenti

Progressivo
Pagamento Data Pagamento Importo Importo FAS    Importo Ammesso Tipo Pagamento Note

Totale

C.Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

0 Altro pubblico 0,00

0 Stato altri provvedimenti 0,00

0 Stato Fondo Sviluppo e Coesione 0,00

B. Quadro Economico

Tipo Spesa Importo

7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche) 0,00

9 - Lavori realizzati in affidamento 0,00

11 - Servizi di consulenza non imputabili  a progettazioni e
studi 0,00

12 - Imprevisti 0,00

13 - IVA 0,00

98 - Altro 0,00

Totale 0,00
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la Coesione EconomicaDPS

C.Approvazioni
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

Totale: 5.486.603,12 3.151.396,88 8.638.000,00

B. Altre Attività
Data Inizio Data Fine

Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Soggetto Competente Note

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note

Attività Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilità 25/02/1998 25/02/1998 27/02/1998 27/02/1998

Progettazione Preliminare 28/02/1998 28/02/1998 01/03/1998 02/03/1998

Progettazione Definitiva 02/03/1998 02/03/1998 02/03/1998 02/03/1998

Progettazione Esecutiva 08/02/2008 08/02/2008 08/02/2008 08/02/2008

Esecuzione  Lavori 08/04/2009 01/04/2009 03/06/2011 30/06/2011

Collaudo 01/07/2011 01/07/2011 08/02/2012 08/02/2012

Chiusura intervento 31/12/2014 31/12/2014

Funzionalità 04/05/2012 04/05/2012 04/05/2012 04/05/2012

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Superficie oggetto di intervento (mq) Metri Quadrati 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00

Indicatore Occupazionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00

Indicatore di Programma
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline

Indicatore Opzionale
Unita Misura Valore Programmato

Iniziale
Valore Programmato

Aggiornato
Valore Impegnato Valore Concluso Valore Baseline
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la Coesione EconomicaDPS

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Importo Note Attività

0132610939 - PUBBLICO
INCANTO

101 - Pubblicazione
Bando 04/03/2008 04/03/2008 7.139.622,28

102 - Acquisizione Offerte 21/05/2008 21/05/2008 7.139.622,28

103 - Aggiudicazione
Provvisoria 22/05/2008 22/05/2008 7.139.622,28

104 - Aggiudicazione
Definitiva 26/05/2008 26/05/2008 7.139.622,28

105 - Stipula Contratto 27/02/2009 27/02/2009 4.886.643,59

103727 - Competenze tecniche
di direzione lavori e di
progettazione per la
realizzazione del polo didattico di
giurisprudenza

501 - Individuazione
Lavori in Economia 30/11/2007 30/11/2007 68.540,37

1755 - Atto transattivo con la
ditta Consorzio Stabile Edilizia e
Tecnol. per la realizzazione del
polo didattico di giurisprudenza

501 - Individuazione
Lavori in Economia 08/09/2011 08/09/2011 200.000,00

49643 - Affidamento incarico
professionale per la verifica
statica, ai fini dell'adeguamento
sismico dell'edificio sito in Via
Roccaromana

501 - Individuazione
Lavori in Economia 02/08/2007 02/08/2007 70.667,78

72014 - Spese di pubblicitÃ  ed
esiti bandi di gara per la
realizzazione del polo didattico di
giurisprudenza

501 - Individuazione
Lavori in Economia 26/02/2008 26/02/2008 37.427,70

80235 - Lavori urgenti necessari
per il ripristino del funzionamento
di tutte le serrature dell'edificio,
dell'isolamento cavi elettrici e
ripristino funzionamento impianto
idrico.

501 - Individuazione
Lavori in Economia 20/06/2008 20/06/2008 2.475,00

CdA2009 - Atto transattivo del
18/11/2009 per la redazione del
progetto esecutivo per la
realizzazione del Polo Didattico
di giurisprudenza

501 - Individuazione
Lavori in Economia 18/11/2009 18/11/2009 155.000,00

Atto transattivo del 18/11/2009 per
la redazione del progetto esecutivo

per la realizzazione del Polo
didattico di giurisprudenza

D.A.3841 - Lavori per
l'esecuzione di indagini strutturali
nell'area del polo didattico di
giurisprudenza in Via
Roccaromana

601 - Individuazione
Lavori in Economia 18/04/2007 18/04/2007 42.228,00

602 - Individuazione degli
Offerenti (Operatori
economici)

18/04/2007 18/04/2007 42.228,00

603 - Invito a presentare
le Offerte 19/04/2007 19/04/2007 42.228,00

604 - Acquisizione Offerte 21/05/2007 21/05/2007 42.228,00
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D.A.3841 - Lavori per
l'esecuzione di indagini strutturali
nell'area del polo didattico di
giurisprudenza in Via
Roccaromana

605 - Aggiudicazione
(Pubblicazione nominativi
affidatari)

21/05/2007 21/05/2007 42.228,00

606 - Stipula Contratto 21/05/2007 21/05/2007 42.228,00

D.D.5345 - Lavori di esecuzione
di indagini geognostiche nell'area
del polo didattico di
giurisprudenza di Via
Roccaromana

601 - Individuazione
Lavori in Economia 21/06/2005 21/06/2005 9.818,37

602 - Individuazione degli
Offerenti (Operatori
economici)

21/06/2005 21/06/2005 9.818,37

603 - Invito a presentare
le Offerte 22/06/2005 22/06/2005 9.818,37

604 - Acquisizione Offerte 23/06/2005 23/06/2005 9.818,37

605 - Aggiudicazione
(Pubblicazione nominativi
affidatari)

23/06/2005 23/06/2005 9.818,37

606 - Stipula Contratto 19/10/2005 19/10/2005 9.818,37

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca Motivo Revoca Importo Revoca Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
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FSC 2007-2013
PO FESR Sicilia 

2007/2013
PON R&C 
2007/2013 Altre fonti Totale Ante APQ Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Università degli Studi di Messina
Lavori di realizzazione di un edificio da adibire a residenze
per studenti universitari sito in c.da Gazzi a Messina

Università degli 
Studi di Messina 4.943.816,73 4.943.816,73 2.323.111,53 2.620.705,20

Università di Palermo
n.6 intervento - Realizzazione Campus "Biotecnologie, Salute
dell'Uomo e Scienze della Vita"- Struttura a supporto del
trasferimento tecnologico e degli spin-off. Intervento A1 -
Complesso ex Consorzio Agrario, Via Archirafi Edificio A

Università degli 
Studi  Palermo 12.087.818,21 12.087.818,21 300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 3.787.818,21

Università degli Studi di Catania
n.3 interventi - Realizzazione del Polo Medico Biologico
(Torre Biologica) nell'ara del comparto 10 del Centro
Universitario di via S.Sofia

Università degli 
Studi  Catania

4.682.949,83 10.157.046,32 16.691.829,04 31.531.825,19 29.000.000,00 2.531.825,19

Università degli Studi di Catania
n.3 interventi - Realizzazione del Polo Tecnologico della
facoltà di Ingegneria presso il Centro Universitario di via
S Sofia

Università degli 
Studi  Catania € 8.986.477,28 € 4.200.000,00 13.186.477,28 13.186.477,28 

Università degli Studi di Catania
n.3 interventi - Realizzazione del Polo Didattico della facoltà
di Giurisprudenza e relativo adeguamento sismico
dell'edificio esistente

Università degli 
Studi  Catania

5.500.000,00 3.138.000,00 8.638.000,00 8.638.000,00 

Lavori di "Recupero e Riconversione a residence universitario
dell'Edificio denominato Villa Amalia ricadente all'interno del
Complesso Villa Pace"

Università degli 
Studi di Messina 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

Lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in via Bivona da
destinare alla Facoltà di Scienze Statistiche, già sede
dell’Istituto di Patologia Generale

Università degli 
Studi di Messina 1.549.370,70 1.549.370,70 1.549.370,70 

Manutenzione Straordinaria dell'edificio sede della Facoltà di
Lettere e Filosofia

Università degli 
Studi di Messina

800.000,00 800.000,00 800.000,00 

Lavori di completamento della manutenzione straordinaria,
riatto e completamento delle opere minori del Parco di Villa
Pace

Università degli 
Studi di Messina 118.294,54 118.294,54 118.294,54 

Lavori per la realizzazione della recinzione lungo il confine
delle aree universitarie poste a monte degli Impianti Sportivi e
delle Facoltà di Lettere e Filosofia e Medicina Veterinaria in
località Annunziata - Messina

Università degli 
Studi di Messina

228.000,00 228.000,00 228.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti
dell’edificio A del plesso centrale universitario

Università degli 
Studi di Messina

500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Lavori per la protezione delle terrazze delle residenze degli
atleti presso la cittadella sportiva universitaria in loc.
Annunziata

Università degli 
Studi di Messina 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Ristrutturazione di una parte del piano rialzato del Palazzo
Mariani da destinare a segreterie didattiche

Università degli 
Studi di Messina

700.000,00 700.000,00 700.000,00 

Lavori per la sistemazione dell'area esterna, lato sud-ovest,
della Facoltà di Lettere e Filosofia in località Annunziata

Università degli 
Studi di Messina

130.000,00 130.000,00 130.000,00 

Lavori di ripristino della piscina olimpionica della cittadella
sportiva universitaria in località Annunziata - Messina

Università degli 
Studi di Messina

115.000,00 115.000,00 115.000,00 

Completamento lavori di manutenzione straordinaria delle
aule dell'edificio principale della facoltà di Scienze
MM.FF.NN. - Papardo

Università degli 
Studi di Messina 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

Cronoprogramma finanziario

Allegato 1c – Piano finanziario per annualità degli interventi immediatamente cantierabili (in Euro)

Intervento Soggetto Attuatore
Quadro finanziario delle risorse disponibili
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Lavori di riqualificazione di alcuni locali, sedi della Direzione
Segreterie Studenti e dell’Ufficio Protocollo, siti al piano terra
dell'Edificio "A" del Plesso Centrale Universitario

Università degli 
Studi di Messina 230.500,00 230.500,00 230.500,00 

Lavori di Restauro, ristrutturazione ed adeguamento
tecnologico della Sala Biblioteca, sita nei locali
dell'Accademia dei Pericolanti c/o il Plesso Centrale
Universitario.

Università degli 
Studi di Messina

368.500,00 368.500,00 368.500,00 

Lavori di realizzazione di una nuova Sala da destinare alle
riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione presso l'Edificio "A" del Plesso Centrale
Universitario al I piano.

Università degli 
Studi di Messina

295.000,00 295.000,00 295.000,00 

Lavori di manutenzione da eseguire, con il sistema del
contratto aperto, nei vari piani del Palazzo Mariani da
destinare a Uffici Amministrativi .

Università degli 
Studi di Messina 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Lavori di ristrutturazione dell’edificio ex serra della Facoltà di
Farmacia da destinare ad aule didattiche

Università degli 
Studi di Messina

250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Lavori di ristrutturazione dell’Aula Magna della Facoltà di
Magistero.

Università degli 
Studi di Messina

314.300,00 314.300,00 314.300,00 

Lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio della Facoltà di
Medicina Veterinaria.

Università degli 
Studi di Messina

430.000,00 430.000,00 430.000,00 

Adeguamento di due laboratori didattici del Dipartimento
Farmaco-Chimico della Facoltà di Farmacia

Università degli 
Studi di Messina

960.000,00 960.000,00 960.000,00 

Lavori di manutenzione Straordinaria da eseguire nei locali
cantinati dell'edificio "E" nel Plesso Centrale Universitario

Università degli 
Studi di Messina

350.000,00 350.000,00 350.000,00 

Lavori di risanamento del prospetto interno della stecca lato
sud-ovest della Facoltà di Medicina Veterinaria in località
Annunziata

Università degli 
Studi di Messina 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

Lavori di sostituzione di n.5 ascensori presso l’Edificio
Principale della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. sita in C/da
Papardo.

Università degli 
Studi di Messina 232.000,00 232.000,00 232.000,00 

Lavori di rifacimento del manto di copertura in tegole
dell’edificio piscina coperta corpo A presso la cittadella
sportiva universitaria

Università degli 
Studi di Messina 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione
funzionale della pista e delle pedane relative all'impianto di
atletica leggera in località Cappuccini, Messina rifacimento
pista di atletica

Università degli 
Studi di Messina

684.000,00 684.000,00 684.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione
funzionale della pista e delle pedane relative all'impianto di
atletica leggera in località Cappuccini, Messina -
Ristrutturazione spogliatoi

Università degli 
Studi di Messina

116.300,00 116.300,00 116.300,00 

Lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della
copertura del terrazzo del corpo A dell’edificio sede della
Facoltà di Farmacia in località Annunziata

Università degli 
Studi di Messina 210.000,00 210.000,00 210.000,00 

Riqualificazione dell’immobile già sede della Biblioteca
Regionale universitaria

Università degli 
Studi di Messina

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Riqualificazione e messa in sicurezza di un’area di proprietà
per la realizzazione di una Azienda Zootecnica veterinaria
dell’Università

Università degli 
Studi di Messina 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

Lavori di ristrutturazione e ripristino volumetrico per
l’inserimento del nuovo Polo Didattico della Facoltà di
Giurisprudenza nel complesso della Purità, via Santa
Maddalena 37, Catania

Università degli 
Studi di Catania

1.086.692,70 1.086.692,70 1.086.692,70 
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Lavori di rifunzionalizzazione dell’ex Convento di S. Agata la
Vetere da adibire a sede dipartimentale della Facoltà di
Giurisprudenza, Catania

Università degli 
Studi di Catania 1.205.518,03 1.205.518,03 1.205.518,03 

Lavori di manutenzione straordinaria con cambio di
destinazione d’uso edificio ex Accademia delle belle arti,
Catania

Università degli 
Studi di Catania 1.601.288,46 1.601.288,46 1.601.288,46 

Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti di Palazzo
Pedagaggi, Catania

Università degli 
Studi di Catania

644.763,00 644.763,00 644.763,00

Realizzazione di un edificio da adibire ad aule per l’area
medica - Polo Didattico di Medicina, Catania

Università degli 
Studi di Catania

1.181.573,10 1.181.573,10 1.181.573,10

Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di
depurazione al servizio delle strutture della C.U. di via S.
Sofia, Catania

Università degli 
Studi di Catania 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e di recupero funzionale
dell’Azienda Agraria in Catania

Università degli 
Studi di Catania

1.904.308,40 1.904.308,40 1.297.789,93 606.518,47

Lavori di ristrutturazione del dipartimento di colture arboree. Università degli 
Studi di Palermo

324.139,24 324.139,24 324.139,24 

Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti
dell'edificio di Ingegneria Chimica e Nucleare

Università degli 
Studi di Palermo

1.461.000,00 1.461.000,00 1.461.000,00 

Lavori di completamento del 2° e 3° piano dell’edificio ex
Hotel de France sito in piazza Marina, Palermo.

Università degli 
Studi di Palermo

774.549,00 774.549,00 774.549,00 

Progetto di recupero e riuso della chiesa di S. Antonio Abate
nel complesso monumentale dello STERI

Università degli 
Studi di Palermo

599.158,25 599.158,25 599.158,25 

Lavori di completamento del polo didattico presso la Facoltà
di Ingegneria a Parco d'Orleans

Università degli 
Studi di Palermo

235.141,00 235.141,00 235.141,00 

Lavori di consolidamento e riuso di Palazzo Romano Panvini Università degli 
Studi di Palermo

400.516,14 400.516,14 400.516,14 

Lavori relativi alla manutenzione straordinaria del 2° piano
dell’ex collegio San Rocco, sede della Facoltà di Scienze
Politiche – 1° stralcio funzionale: ala su via Ugo Antonio
Amico.

Università degli 
Studi di Palermo

508.000,00 508.000,00 508.000,00 

Lavori di manutenzione dei prospetti dell’edificio ex
Consorzio Agrario, sito tra via Archirafi e via Rudinì

Università degli 
Studi di Palermo

115.000,00 115.000,00 115.000,00 

Lavori di Restauro del complesso monumentale di Sant
Antonino - I Stralcio (Importo cofinanziato Unipa €.
2.204.000,00)

Università degli 
Studi di Palermo 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 

Piano complessivo di intervento del modello organizzativo
delle Segreterie studenti – interventi edificio n.3 e n. 18 –
Parco D’Orleans.

Università degli 
Studi di Palermo 428.000,00 428.000,00 428.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria presso alcuni locali
dell’U.O. di Oncologia Medica della Clinica Chirurgica III

Università degli 
Studi di Palermo

157.857,76 157.857,76 157.857,76 

Lavori di costruzione di una scala metallica di emergenza da
realizzare presso l’edificio sede dell’ex Dipartimento di
Ingegneria Nucleare a Parco d’Orleans.

Università degli 
Studi di Palermo 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Lavori relativi alle opere di prevenzione incendi per il plesso
delle nuove aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Università degli 
Studi di Palermo

422.996,00 422.996,00 422.996,00 

Progetto esecutivo per la ridistribuzione interna dei locali
primo e secondo piano del corpo a “C” della facoltà di
architettura in v.le delle Scienze – Palermo

Università degli 
Studi di Palermo 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Progetto esecutivo per la ristrutturazione del dipartimento
DICAM – Lavori di ristrutturazione dei locali del piano terra
dell’ex DISEG – Area 1 Fac di Ingegneria edificio 8 – Parco
d’Orleans

Università degli 
Studi di Palermo

510.000,00 510.000,00 510.000,00 
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Interventi di manutenzione Straordinaria per la scala di
emergenza dell’Edif. D sede del Dip. Stembio - via Archirafi
32 - Palermo

Università degli 
Studi di Palermo 81.477,30 81.477,30 81.477,30 

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle
coperture dei laboratori di primo piano dell’edificio 16 – viale
delle Scienze.

Università degli 
Studi di Palermo 186.221,70 186.221,70 186.221,70 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso la
sez. di Fisiologia Umana C.so Tukory (Aula “Zagami”)

Università degli 
Studi di Palermo

238.654,46 238.654,46 238.654,46 

Lavori di ampliamento e sistemazione dell’area deposito
cassonetti in viale delle Scienze

Università degli 
Studi di Palermo

102.000,00 102.000,00 102.000,00 

Lavori di adeguamento della riserva idrica Polo
Sportivo.DELIBERA CdA N.16 DEL 19/12/2013.

Università degli 
Studi di Palermo

217.216,07 217.216,07 217.216,07

Lavori di manutenzione Straordinaria e Urgenti per il
rifacimento delle coperture dell'Edificio sito in via Divisi,
sede del Dip. DI.BI.ME.Fe del DIP. DI SC. UMANISTICHE.

Università degli 
Studi di Palermo 397.700,00 397.700,00 397.700,00

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la
compartimentazione tra la Sala delle Armi e la Sala dei Baroni
- Palazzo STERI

Università degli 
Studi di Palermo 86.000,00 86.000,00 86.000,00

Interventi Urgenti di Salvaguardia dei prospetti dei magazzini
ottocenteschi e recupero del colonnato - Palazzo Steri

Università degli 
Studi di Palermo

179.249,13 179.249,13 179.249,13

Lavori di manutenzione e ripristino dei prospetti del
Dipartimento DICAM Edificio 8 Facoltà di Ingegneria - I
Stralcio

Università degli 
Studi di Palermo 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00

Lavori di realizzazione di laboratori per la lavorazione di
materiali compositi -  DICAM Edificio 8 Facoltà di Ingegneria

Università degli 
Studi di Palermo

99.000,00 99.000,00 99.000,00

Lavori di realizzazione del deposito della Biblioteca del
DICAM - Edificio 8 - Facoltà di Ignegneria

Università degli 
Studi di Palermo

120.000,00 120.000,00 120.000,00

36.201.062,05 4.200.000,00 10.157.046,32 62.759.114,02 113.317.222,39 78.601.742,49 22.306.956,49 4.620.705,20 4.000.000,00 3.787.818,21

N. interventi Costo totale 
interventi Ante APQ Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

66  €   113.317.222,39  € 78.601.742,49  € 22.306.956,49  €  4.620.705,20  €  4.000.000,00  € 3.787.818,21 

          Riepilogo cronoprogramma finanziario

TOTALE
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DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 

 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Di seguito si riportano i principali documenti cui far riferimento nella gestione del Piano di Azione di cui al 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 

Delibere CIPE 

• Delibera CIPE 166/2007 recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 
Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”; 

• Delibera CIPE 01/2009 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate,assegnazione 
risorse ai Programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della 
Delibera 166/2007”; 

• Delibera CIPE n. 01/2011 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le 
aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013” 

• Delibera CIPE n. 41/2012 recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modalità di 
riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013”; 

• Delibera  CIPE 94/2012 recante all’art. 2  “Indicazioni relative alle “modalità attuative” per la 
programmazione delle risorse FSC 2007-13”;  

• Delibera CIPE n. 107/2012 recante “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) modifica punti 2.1 e 3.1 della  
Delibera n. 41/2012” 

Altri riferimenti normativi: 

• Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

• DPR n. 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; 

• Decreto legislativo n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” aggiornato con decreto legislativo 
152/2008, “Aggiornamento del codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”; 

• DPR n. 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” 

• Legge regionale n. 12/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazioni di alloggi. 
Disposizioni per il ricovero di animali”; 

• D. Lgs. N. 88/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la 
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

• Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 18 dicembre 2012 recante la “Road map – FESR 2007-2013” 
che dispone, tra l’altro, la necessità di ridefinire la governance del Fondo di Sviluppo e Coesione 

• Circolare MiSE-DGPRUN n. 761 del 18.1.2013 avente per oggetto “Adempimenti delibere n. 80/2011, 
61/2012, 41/2012. Monitoraggio 2007/2013” 
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2. ORGANISMI DI GOVERNANCE  

L’ attuazione del Piano, finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in linea con gli 
indirizzi contenuti nel QSN e nella delibera CIPE n. 166/2007, prevede l’individuazione delle strutture di 
seguito indicate: 

• Comitato di indirizzo ed attuazione; 

• Organismo di Programmazione (OdP); 

• Organismo di Certificazione(OdC); 

• Autorità di audit (AdA); 

• Organismo di valutazione (OdV); 

• Centri di responsabilità (CdR); 

• Soggetti Attuatori. 

 

 

Figura 1 Organigramma 
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Pare opportuno precisare che, poiché attraverso il Piano di Azione, oggetto del presente SiGeCo, saranno 
programmate/riprogrammate le provenienti da diversi ambiti (FSC “ante 2007”, FSC 2007/2013, Risorse 
liberate ex POR 2000-2006), le considerazioni riportate nel seguito del documento dovranno essere 
armonizzate con le disposizioni specifiche per ciascuno degli ambiti sopra richiamati, contenute nei documenti 
citati in premessa. 

Resta inteso, inoltre, che tutte le procedure relative a controlli e certificazione saranno applicate agli Accordi di 
Programma Quadro e, più in generale, agli Strumenti di attuazione che verranno stipulati successivamente 
all’approvazione del presente elaborato. 
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2.1. Comitato di indirizzo e di attuazione 

E’ presieduto dal Presidente della Regione Siciliana/Assessore regionale dell’Economia cui vengono attribuite 
funzioni di accompagnamento degli altri soggetti coinvolti al fine di garantire condizioni adeguate di 
cooperazione istituzionale nelle fasi di programmazione e individuazione delle azioni da realizzare.  

Sono componenti effettivi del Comitato:  

• il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale della Programmazione in qualità di 
Organismo di Programmazione del Piano di Azione FSC;  

• un rappresentante per ognuno dei Dipartimenti Regionali, Uffici, Amministrazioni, Enti, Organismi 
Intermedi individuati come responsabili di attuazione delle linee di azione del Piano;  

• il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche  di Sviluppo e 
Coesione – Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale;  

• il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la  Programmazione e il 
Programmazione della politica economica;  

• il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari 
opportunità;  

• il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

• il rappresentante del Ministero dell’Ambiente;  

• il rappresentante della Politica delle Pari Opportunità Regionale;  

• il rappresentante dell’Autorità Ambientale Regionale 

Il Comitato di indirizzo e di attuazione assume, inoltre, le funzioni del "Comitato Intesa Paritetico", previsto al 
punto 1.1.1 della Delibera CIPE 14/06 e deputato a: 

• esaminare l’andamento dell’Intesa; 

• analizzare le esigenze di sviluppo regionale; 

• verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; 

• esaminare l’andamento degli Accordi, per valutare le ragioni di eventuali ritardi nell’avanzamento e 
favorire l’individuazione di azioni utili a superarli, anche in relazione ai sistemi premiali e sanzionatori 
collegati all’utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC); 

• decidere in merito ai problemi non risolti al “Tavolo dei sottoscrittori”. 

 

2.2. Organismo di Programmazione del Piano di Azione  

L’Organismo di Programmazione (OdP) rappresenta l’Amministrazione regionale nell’ambito del Piano di 
Azione e ne è il principale referente nella persona del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento 
regionale della Programmazione – Piazza Sturzo n. 36, Palermo –  tel.: 091 7070013/14/32 - fax: 091 7070273 
– Posta elettronica: dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it.1 

In particolare, l’OdP: 

                                                      

1  La struttura di governance relativa Dipartimento regionale della Programmazione per il coordinamento del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) è in corso di ridefinizione, sulla scorta di quanto previsto dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 486 del 18 dicembre 2012, citata nelle premesse del presente documento 
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• garantisce il raccordo con i Dipartimenti regionali, con le Autorità di Gestione dei programmi 
comunitari, e con le altre strutture regionali con compiti afferenti alla gestione di Piani di 
finanziamento di risorse nazionali; 

• garantisce il raccordo tra i Dipartimenti e gli uffici delle Amministrazioni centrali interessate alla 
programmazione e attuazione del FSC per la programmazione o riprogrammazione degli investimenti e 
delle relative risorse; 

• propone, d’intesa con il Dipartimento regionale competente ratione materiae, in capo alla quale 
permangono i compiti di istruttoria degli interventi, i provvedimenti di Giunta regionale per la 
programmazione e riprogrammazione delle risorse del FSC; 

• garantisce che gli interventi candidati ad essere inseriti negli APQ “rafforzati” o ad essere finanziati 
mediante strumenti di attuazione diretti siano coerenti con gli orientamenti strategici nazionali e 
regionali in tema di FSC; 

• garantisce la omogeneità delle modalità di attuazione e la loro rispondenza alla disciplina del Fondo di 
Sviluppo e Coesione, elaborando opportuni documenti di indirizzo;  

• sottoscrive gli Accordi di Programma Quadro “rafforzati” in qualità di RUPA - “Responsabile Unico 
delle Parti” (RUPA), in rappresentanza della Regione Siciliana, e partecipa al Tavolo dei Sottoscrittori, 
vigilando sull’attuazione di tutti gli impegni assunti dalla Regione Siciliana e degli altri compiti previsti 
nell’Accordo; 

• assicura la funzionalità del sistema di monitoraggio regionale, accertandosi che lo stesso sia 
correttamente e tempestivamente alimentato; utilizza i dati validati del sistema informatico regionale 
per la trasmissione alle Amministrazioni centrali (IGRUE, Mise-DPS e Sinit) e il conferimento nel 
sistema nazionale di monitoraggio; 

• elabora i Rapporti annuali e il Rapporto finale di esecuzione, con il contributo dei Dipartimenti e 
curandone la trasmissione agli organi competenti delle Amministrazioni centrali; 

• garantisce la predisposizione di adeguati strumenti di controllo di primo livello per la verifica delle 
irregolarità; 

• fornisce ogni dato e informazione utile all'Organismo di Certificazione e all'Unità di controllo e verifica. 

Tali attività nonché quella relativa alla programmazione, indirizzo e Programmazione del Piano di Azione 
vengono svolte, in primo luogo, attraverso i seguenti Servizi competenti per i diversi settori d’intervento:   

� Servizio Programmazione e Programmazione dell’Attuazione degli Interventi Infrastrutturali; 

� Servizio Programmazione e Programmazione dell’attuazione delle Politiche territoriali  

� Servizio Programmazione e Programmazione dell’Attuazione degli Interventi riguardanti Risorse 
Umane, Ricerca, Politiche Trasversali;  

� Servizio Programmazione e Programmazione dell’Attuazione degli Interventi riguardanti lo Sviluppo 
imprenditoriale e Locale.  

Essi svolgono attualmente – con un approccio integrato all’uso delle risorse regionali, nazionali e comunitarie – 
le seguenti funzioni: 

• impostazione degli atti di programmazione generali della Regione e, d’intesa con le Amministrazioni 
regionali di settore, dei programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari; 

• verifica dell’attuazione dei piani e dei programmi, finalizzate in particolare alla predisposizione delle 
relazioni sulle modalità ed i tempi di attuazione dei programmi; 

• Programmazione dell’attuazione e delle eventuali riprogrammazioni; Programmazione dell’attivazione 
del Fondo regionale per il cofinanziamento degli interventi di competenza; 

L’OdP nell’ambito delle proprie funzioni e competenze adotterà con proprio provvedimento le Linee guida e 
detterà le modalità di attuazione del piano di esecuzione dei controlli di primo livello svolti, nonché delle 
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verifiche svolte dall'Area, individuando le procedure e gli strumenti da utilizzare nell'ambito dei suddetti 
procedimenti. 

Le seguenti Aree/Unità Operative, nell’ambito del Dipartimento regionale della Programmazione, assicurano, 
invece, lo svolgimento di funzioni specifiche o orizzontali.  

� Area Programmazione, Comunicazione, Assistenza Tecnica; 

� Area Affari Generali, Contratti e Contenzioso; 

� Area Tecnica – Sistema informativo, Programmazione, Monitoraggio;   

� Area Controlli, Legalità e Sicurezza; 

� Area di Programmazione uffici controllo di primo livello; 

� Area Coordinamento attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione. 

Tra queste, in particolare, l’istituenda Area Coordinamento attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione, in 
stretto raccordo con i Servizi di cui sopra, assicurerà lo svolgimento di funzioni specifiche o orizzontali 
nell’ambito delle seguenti competenze: 

• Coordinamento delle attività relative alla programmazione ed attuazione delle iniziative e delle 
operazioni finanziate a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), già Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate (FAS);  

• Gestione del Programmazione delle attività di governo dell’attuazione dei Programmi attuativi 
regionali, degli strumenti di attuazione diretta e degli AA.PP.QQ. dell’Intesa Istituzionale di 
Programma, compresa la Segreteria del Comitato di indirizzo e di attuazione; 

• Programmazione delle iniziative necessarie per la costruzione degli Accordi di programma quadro e 
degli altri strumenti attuativi, laddove previsti; 

• Realizzazione di tutte quelle attività connesse con la efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse del 
FSC, in collaborazione con i Dipartimenti regionali responsabili dei diversi strumenti di contrattazione 
negoziata e di concerto con le competenti strutture intermedie del Dipartimento; 

• Gestione dei rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato per quanto attiene alle politiche 
attuative della programmazione negoziata e nell’ambito delle politiche attive per quanto attiene alle 
politiche regionali a valere sul FSC; 

• Programmazione tecnica e organizzativa dell’attuazione dell’aggiornamento dell’Intesa Istituzionale di 
Programma e Programmazione delle attività di programmazione e riprogrammazione delle risorse FSC  
assegnate alla Regione Siciliana; 

• Programmazione delle attività di Assistenza tecnica eventualmente attivate a da attivare nell’ambito del 
FSC. 

Allo scopo di assicurare la completa attuazione dei programmi di investimento attivati,  tale Area effettua, 
anche su base campionaria, verifiche sugli interventi che presentano notevoli rallentamenti rispetto ai 
cronoprogrammi comunicati all’atto della sottoscrizione dell’APQ “rafforzato” o del Programma 
d’investimento oggetto di finanziamento diretto. Tale Area avrà, inoltre, il compito, a supporto e ad 
integrazione delle verifiche condotte dal RUA e dal RLA, di valutare la sussistenza di cause ostative alla 
realizzazione degli interventi e di proporre, se ne sussistono i presupposti, le soluzioni più adeguate per 
consentire il superamento delle criticità. In particolare, tali verifiche sono obbligatorie per gli interventi che si 
trovano in una delle seguenti condizioni: 

• scostamento temporale superiore a 120 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma 
inizialmente approvato; 

• mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore 
a 10 mesi. 
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A conclusione delle suddette attività di verifica, l'Area ne comunica gli esiti all'OdP, che attiverà i Responsabili 
competenti al fine di assumere le opportune azioni correttive. 

Per gli interventi per i quali, all'esito delle verifiche e dell'eventuale follow up, si accerti l'impossibilità 
dell'avvio o della prosecuzione delle procedure di attuazione in tempi congrui, o il venir meno della coerenza 
con le finalità strategiche della programmazione, verranno avviate le procedure per il relativo definanziamento, 
con l'eventuale recupero delle risorse indebitamente versate. 

Le procedure di definanziamento saranno, in ogni caso, attivate per gli interventi per i quali si è riscontrata, in 
sede di verifica, la non coincidenza tra lo stato di avanzamento dichiarato e quello effettivo, ovvero la mancata 
corrispondenza con l’intervento finanziato. 

Sarà cura dell'OdP informare della procedura di definanziamento dell’intervento il Tavolo dei Sottoscrittori e/o 
l'organo nazionale competente. 

L’ Area Tecnica Sistema Informativo, Programmazione, Monitoraggio provvede alla gestione della rete 
informatica e al coordinamento di altre attività previste dal Quadro Strategico Nazionale e dai regolamenti 
comunitari quali: il monitoraggio dei fondi strutturali; il monitoraggio degli accordi di programma quadro; 
l’attuazione del “Progetto monitoraggio regionale” di cui alla Delibera CIPE 17/2003 ed il suo raccordo con il 
progetto nazionale.  
Per conto dell’Autorità di Gestione effettua la validazione e l’invio dei dati di monitoraggio del PO FESR alla 
Banca Dati unitaria nazionale del QSN 2007-2013, gestita dal MEF-IGRUE, nei tempi e modi stabiliti da 
quest’ultimo soggetto, che ne cura la successiva trasmissione alle Autorità comunitarie competenti, nonchè 
l’invio dei dati di monitoraggio del Piano d’Azione ai soggetti competenti a livello nazionale. 

 

2.3. Organismo di Certificazione (OdC)  

L’Organismo di Certificazione (OdC) è responsabile della corretta certificazione delle spese sostenute a valere 
sul FSC. 

Questa funzione è attribuita al dirigente pro-tempore dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di Certificazione.  

Nel rispetto di tale funzione, l’OdC provvede anche all’inoltro al MISE-DSC delle domande di trasferimento 
delle risorse finanziarie del FSC, sulla base di quanto disposto dalla delibera CIPE 166/2007 e ss.mm.ii. 

La prima quota delle risorse è trasferita dal MiSE – DPS a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di 
specifica richiesta da parte della Regione Siciliana. 

Le quote successive sono trasferite a seguito di presentazione di specifica richiesta da parte dell’Organismo di 
Certificazione con la quale si attesti l’ammontare delle spese sostenute. In ottemperanza con quanto stabilito dal 
paragrafo 3.2.2 del “Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” elaborato dal 
MiSE- DPS, l’Organismo di Certificazione formula un’apposita richiesta, sotto la propria responsabilità, 
corredata dall’attestazione riepilogativa dell’ammontare delle spese sostenute. 

Per spesa sostenuta deve intendersi quella effettivamente accertata e documentata, nonché attestata dal Soggetto 
Attuatore. Per gli interventi che presentano diverse fonti di finanziamento, il costo realizzato potrà essere 
maggiore della spesa a valere sul FSC. In tal caso i dati di monitoraggio, opportunamente validati dal Soggetto 
Attuatore, daranno evidenza dell’avanzamento finanziario effettivo dell’opera. 

Al fine di eseguire le proprie attività, inoltre, l’OdC: 

• mantiene un sistema di contabilità informatizzato; 

• tiene la contabilità degli importi recuperabili e recuperati. Tali somme verranno messe a disposizione 
dell’OdP per la riprogrammazione; 

• fornisce le indicazioni alle strutture regionali competenti alla gestione delle risorse provenienti dal FSC 
per la regolamentazione della certificazione della spesa. 

Di seguito si riepilogano le funzioni svolte dagli uffici dell’OdC: 
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• elaborazione e supporto per la produzione di report relativi alle attestazioni di spesa; 

• rilevazione dei dati relativi all’avanzamento finanziario e procedurale delle azioni cofinanziate ed 
elaborazione e produzione di report; 

• gestione della contabilità degli importi da recuperare e recuperati con l’aggiornamento del registro 
recuperi/irregolarità; 

• raccordi operativi, informazioni e comunicazioni con le strutture regionali preposte alla gestione, alla 
sorveglianza ed al controllo dei fondi; 

Al fine di espletare la propria attività, l’Organismo di Certificazione riceve dal RLA/RUA adeguate 
informazioni relative alle spese dichiarate, sostenute nel rispetto delle operazioni appositamente selezionate per 
il finanziamento, nonché l’attestazione in merito alla tracciabilità delle medesime. 

Nello specifico la dichiarazione di spesa resa dal RUA o dal RLA deve contenere: 

• l’attestazione in ordine all’effettività e ammissibilità della spesa sostenuta per i progetti a titolarità 
regionale, il riferimento all’attestazione di spesa sottoscritta dai Soggetti Attuatori per i progetti a regia 
regionale; 

• l’importo da certificare in quota cofinanziamento FSC; 

• Report contenente l’elenco delle operazioni con l’indicazione per ciascuna di esse della spesa certificata 
cumulata e incrementale. 

Sulla base di tali elementi, l’OdC effettuerà la richiesta di erogazione al Ministero dello sviluppo economico 
dei fondi statali, corredata dall’attestazione delle spese sostenute, tenendo conto del costo realizzato rilevato dal 
sistema di monitoraggio. 

L'OdC, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del sistema informativo regionale anche ai fini di 
eventuali controlli sulla spesa. 

 

2.4. Autorità di Audit  

La Regione Siciliana, come disposto con Delibera di Giunta regionale n. _______________, intende avvalersi 
della medesima struttura organizzativa interna che svolge la funzione di Audit per FESR ed FSE. La 
motivazione è rinvenibile nella omogeneità delle attività da svolgere, nella esperienza e competenza accumulate 
dal personale della struttura, nella opportunità di razionalizzare in termini finanziari ed organizzativi l’utilizzo 
delle risorse.  

Questa funzione è attribuita all’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla 
Commissione Europea” (AdA), istituito con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 327 del 
18/12/2000, emanata a norma dell’art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/2000.  

L’AdA è funzionalmente indipendente sia dall’Organismo di Programmazione che dall’Organismo di 
Certificazione, gode inoltre di indipendenza finanziaria e strumentale.  

L’Ufficio ha la sua sede in:  Via Notarbartolo, 12/A - 90141 Palermo, Sicilia, Italia. Telefono:   (+39) 091 
7077544, 7077573, 7077572, Fax:           (+39) 091 7077555, 7077556. L’indirizzo web è il seguente:        
www.regione.sicilia.it/Presidenza/uscontr2liv. L’indirizzo istituzionale di posta elettronica è il seguente:     
autorita.audit@regione.sicilia.it 

 

2.5. Organismo di Valutazione 

Con D.A. n. 120 dell’8 maggio 2000 è stato formalmente costituito – nell’ambito del Dipartimento regionale 
della Programmazione – il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici che svolge le seguenti 
funzioni di supporto per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, 
per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti ed interventi, 
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tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero della 
compatibilità ecologica degli investimenti pubblici; 

Il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici svolge le funzioni di valutazione in 
itinere degli interventi di interesse regionale inclusi negli APQ. Tale valutazione integra il rapporto annuale di 
monitoraggio dell’accordo allegato al RAE. 

Il Nucleo redige, inoltre, un rapporto di valutazione ex post sull’efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, 
registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori. 

I predetti rapporti sono trasmessi all’UVAL per le valutazioni di competenza. 

 

2.6. Organizzazione dei Centri di Responsabilità 

Le Linee di Azione previste dal Piano di Azione saranno attuate, oltre che con strumenti di attuazione diretta di 
cui al punto 2.4.3 della Delibera CIPE 166/2007, attraverso gli Accordi Programma Quadro (APQ) già stipulati 
nel periodo programmazione 2000-2006, nonché attraverso i nuovi APQ “rafforzati” da stipulare secondo 
quanto disposto dalle Delibere CIPE 41/2012 e 107/2012.  

Per ciascun APQ “rafforzato” il Dirigente generale pro-tempore del Centro di Responsabilità interessato per 
maggiore competenza assume la funzione di Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) a cui viene conferito 
specificatamente il compito di: 

• rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la 
convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; 

• coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando 
le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

•  promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, , le eventuali azioni 
ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

• monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico  

• coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione 
all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema sistema 
informativo locale regionale “Caronte” per la trasmissione a SGP-BDU; 

• assicurare e garantire il completo  inserimento e la validazione dei dati  di monitoraggio nel Sistema 
informativo locale regionale “Caronte”, secondo la procedura indicata nel “Manuale Operativo sulle 
procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);  

• provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo le cui risultanze 
confluiranno all’ interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto dall’OdP secondo le 
modalità e le tempistiche  previste dal citato “Manuale operativo” entro e non oltre il 28 febbraio 
dell’anno successivo; 

• individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo 
termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al 
Tavolo dei sottoscrittori; 

• comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti.- 

I Centri di Responsabilità/RUA interessati o potenzialmente interessati al momento della redazione del presente 
documento risultano i seguenti: 

� Presidenza della Regione Siciliana – Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della 
Programmazione – Piazza L. Sturzo 36 - 90139 Palermo - Telefoni: 091-7070013, 091-7070032 - Fax: 091-
7070273– posta elettronica dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it 
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� Presidenza della Regione Siciliana – Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale della 
Protezione Civile – Via Gaetano Abela n. 5 Palermo - tel.:091.7071975 – fax: 091.7071901 – posta elettronica 
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

� Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dirigente Generale pro tempore del 
Dipartimento delle Acque e dei rifiuti - Viale Campania n°36° - 90144 – Palermo - Tel.: 091 7660 272 -522 -
890  FAX 091 6788113 - Posta Elettronica Certificata dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

� Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dirigente Generale pro tempore del 
Dipartimento dell’energia e dei servizi di pubblica utilità- Viale Campania n°36° - 90144 - Palermo- Tel.: 091 
7660 272 -522 -890  FAX 091 6788113 - Posta Elettronica Certificata 
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it 

� Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento 
regionale dell’Ambiente – Via Ugo La Malfa, 169 Palermo - - Tel.: 091.7077807 – 78588 - fax: 091.7077294 
- posta elettronica: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  

� Assessorato regionale della Salute – Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale per la 
Pianificazione Strategica – Piazza Ottavio Ziino n. 24 Palermo - Tel.: 091.7075703 fax: 091.7075668 - posta 
elettronica: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it  

� Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana – Dirigente Generale pro tempore del  
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, via delle Croci, 8 Palermo - Tel.: 
091.7071785 – 71822 - fax: 091.7071565 - 71709 - posta elettronica: 
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it  

� Assessorato regionale delle Attività Produttive – Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento regionale 
delle Attività Produttive – Via degli Emiri, 45 Palermo - Tel.: 091.7079400/402/405 fax: 091.7079462/499 - 
posta elettronica: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  

� Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – Dirigente Generale pro tempore del 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale – via Ausonia 122 – Palermo – Tel.: 
091.7073154 – 091.7070412/417 - fax: 091.7073017 – 091.7070580 - posta elettronica: 
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

� Assessorato regionale dell'Economia - Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento del Bilancio e del 
Tesoro- Via Emanuele Notarbartolo n. 17 - 90141 Palermo - Tel. 091.7076731 -  Posta elettronica: 
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it  

� Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità- Dirigente Generale pro tempore del  Dipartimento 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti -Via Leonardo Da Vinci 161 - 90145 Palermo - Tel. 
091.7072074/031 – fax 091.7072073/346 – Posta elettronica: 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it   

� Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo- Dirigente Generale pro tempore del  
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Via Notarbartolo, 9 Palermo - Tel.091- 
7078259/093 – fax 091.7078027/123  Posta elettronica: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  

� Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dirigente Generale pro tempore 
del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Via Trinacria, 34/36 Palermo - Tel.: 
091.7074211 - fax: 091.7074346/687 - posta elettronica: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it  

Nell’ambito di ciascun CdR, la separazione e l’indipendenza funzionale vengono garantite attraverso la 
seguente organizzazione degli Uffici: 

- Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), in numero di uno o più per ciascun Centro di 
Responsabilità. E’ un Ufficio del Centro di Responsabilità con a capo un Dirigente, che pone in essere 
le procedure di selezione e attuazione relative al gruppo di operazioni affidategli e, per ogni operazione 
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e per ogni relativo step, implementa CARONTE per gli aspetti di competenza, fin dall’inizio 
dell’istruttoria.  

- Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC), in numero di una per ciascun Centro di Responsabilità. E’ 
un Ufficio con a capo un Dirigente, funzionalmente indipendente da ogni UCO del CdR e provvede 
alle verifiche gestionali ed al monitoraggio delle operazioni di competenza del CdR stesso. Nell’ambito 
e nell’esecuzione di tali compiti implementa CARONTE per ogni operazione e per ogni relativo step. 

 

Gli Uffici come sopra descritti operano nel seguente modo: 

� Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) 

a) L’UCO pone in essere tutte le iniziative e gli atti necessari per l’individuazione e l’aggiudicazione degli 
interventi che il CdR ritiene di includere nella Linea d’azione.  

b) L’UCO garantisce la piena tracciabilità del processo di selezione e valutazione degli interventi selezionati 
nell’ambito di procedure di evidenza pubblica, se del caso anche attraverso l’adozione di apposita 
strumentazione a supporto.  
Inserisce i dati ed i documenti relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati. 

c) L’UCO, per conto del Dirigente Generale del CdR, avvia la fase di concertazione per la definizione dei 
bandi e degli inviti a manifestare interesse attraverso la convocazione dei Tavoli tecnici d’Asse e 
Partenariali, in coerenza con quanto indicato nel Protocollo d’intesa sulla politica della concertazione e 
nelle note del Dipartimento regionale della programmazione n. 7878 del 4 aprile 2008, n. 769 del 16 
gennaio 2009 e nella Circolare del medesimo Dipartimento n. 15075 dell’8agosto 2012; per la 
convocazione scritta dei Tavoli tecnici Partenariali, in particolare, provvede alla convocazione, in raccordo 
con i Responsabili di Asse, almeno 5 giorni prima della data dell’incontro trasmettendo contestualmente i 
pertinenti documenti. 

d) L’UCO garantisce la piena tracciabilità dell’intero processo di definizione dei bandi/manifestazioni 
d’interesse attraverso la rappresentazione dello stesso nell’ambito della Pista di Controllo e la puntuale 
archiviazione della relativa documentazione.  

e) L’UCO, prima di rimettere al Dirigente generale del Centro di Responsabilità la decisione in merito 
all’approvazione del finanziamento, si assicura che il richiedente sia affidabile. In particolare se sia in 
grado di rispettare le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro 
dell’operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l’esecuzione nonché sui dati finanziari o di 
altro genere che vanno conservati e comunicati.   
Inserisce i dati ed i documenti relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati. 

f)  L’UCO, per il tramite dell’Organismo di Programmazione – che ne verifica la compatibilità con gli 
obiettivi, con il piano finanziario del Pino e con il documento di attuazione - richiede il nulla osta alla 
Ragioneria Generale della Regione prima dell’attivazione della spesa. La Ragioneria generale della 
Regione annota l’importo e le annualità in cui è ripartita la spesa. Con successive variazioni di bilancio il 
Ragioniere generale della Regione, al momento dell’erogazione della spesa, provvede a iscrivere le somme 
nelle rubriche di pertinenza del CdR e nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa. 

g)  L’UCO provvede all’emissione dei decreti di impegno a firma del Dirigente generale per le singole 
operazioni.  
Inserisce i dati ed i documenti relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati  

h) L’UCO acquisisce – anche da CARONTE nel caso in cui il Beneficiario sia abilitato all’utenza - le richieste 
di pagamento e la documentazione correlata. Rende disponibili alla UMC i dati ed i documenti anche su 
CARONTE ai fini delle verifiche di cui punto 8.2.1 della Delibera CIPE 166/2007.  
L’UCO acquisisce le risultanze delle verifiche tecnico – amministrative (collaudi) effettuate, in corso 
d'opera, da soggetti (collaudatori) anche esterni all’esercizio delle funzioni gestionali e le rende disponibili 
alla UMC anche tramite CARONTE.  
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i) L’UCO gestisce le richieste di pagamento2 e inserisce i dati certificabili nonché la documentazione prodotta 
in questa fase su CARONTE, rendendoli disponibili alla UMC. 

j)  L’UCO comunica alla UMC ogni operazione soggetta a revoca parziale o totale; sospesi a causa di 
procedimenti amministrativi e giudiziari; irregolarità e/o criticità riscontrate. In caso di recuperi, provvede a 
notificare al soggetto una nota di debito o intimazione a restituire.  

Decorso inutilmente il termine fissato per la restituzione, rimette alla valutazione del Dirigente generale la 
presenza di un comportamento irregolare ai fini dei conseguenti adempimenti. 
Inserisce i dati ed i documenti in formato elettronico relativi a questa fase su CARONTE e li rende 
disponibili agli Utenti abilitati. 

k) L’UCO verifica – per ciascuna operazione – il rispetto dei tempi tra la dichiarazione di conclusione dei 
lavori ed il collaudo finale. Si assicura che gli stessi non superino un intervallo di tempo superiore a quanto 
previsto dal cronogramma dell’operazione e dispone, ove del caso, quanto necessario al fine dell’adozione 
da parte del Dirigente generale delle necessarie misure correttive. 
Inserisce dati ed i documenti relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati. 

l) L’UCO fornisce, per conto del Dirigente generale del CdR, le necessarie risposte alle osservazioni 
formulate dall’Autorità di Audit e dall’UVER del DPS, ai sensi del punto 8.2.2 della Delibera CIPE 
166/2007, nei tempi e nei modi dalla stessa stabiliti. Provvederà - ove del caso - a sottoporre all’attenzione 
del Dirigente generale le necessarie misure correttive da adottare per il superamento delle criticità rilevate. 

m) L’UCO, in stretto raccordo con l’Unità di Monitoraggio e Controllo, rimette alla firma del Dirigente 
generale del CdR gli elementi di informazione – con particolare riferimento agli indicatori di realizzazione 
fisica - necessari alla predisposizione dei Rapporti Annuali di esecuzione previsti dal Manuale Operativo 
sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS – Versione 1, pubblicato dal DPS nell’ottobre 2010.  

n) L’UCO garantisce il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente e 
dalla disciplina del FSC; 

o) L’UCO è tenuto, nell’ambito delle procedure di competenza, ad accertare eventuali irregolarità e a 
comunicarle all’OdP e all’OdC, nonché ad attivare il recupero delle risorse indebitamente erogate. 

 

� Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC).  

a) L’UMC predispone e aggiorna la pista di controllo per ciascuna delle Linee d’Intervento della quale è 
responsabile il CdR e la sottopone –  previa approvazione del Dirigente generale del CdR3 – alla ratifica 
del Responsabile della Linea d’Azione, se diverso dal Dirigente generale del CdR. Inserisce i dati ed i 
documenti in formato elettronico relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti 
abilitati. 

b) L’UMC, nei tempi e nelle modalità stabiliti dall’AdG, esercita il monitoraggio procedurale, fisico e 
finanziario sulla base delle informazioni inserite dall’UCO e/o dagli altri Utenti abilitati (Organismi 
Intermedi, Unità Operative periferiche, Enti attuatori, etc.) su CARONTE. Effettua sui dati le opportune 
verifiche di completezza, coerenza e congruenza e li “valida” per conto del Dirigente generale, rendendoli 
disponibili – se del caso per il tramite del Responsabile della Linea d’azione - all’AdG per il seguito di 
competenza.  

c) L’UMC predispone annualmente un programma dei controlli da effettuare in loco sulle operazioni. 
Inserisce i documenti relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati. 

d) L’UMC, presa visione da CARONTE delle spese “certificabili” rese disponibili dall'UCO e della 
documentazione correlata, procede alle verifiche documentali, comprovate dalla redazione di apposite 

                                                      

2 R.D. 18.11.1923 n. 2440 nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; R.D.  23.5. 1924 n. 827 
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; Art.. 1 L. 241/90. 
3  Casi in cui più CdR concorrano nell’attuazione della Linea d’Intervento. 
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check-list. Si accerta che le spese dichiarate dai beneficiari siano conformi con la scheda dei costi approvata 
e che siano state effettivamente sostenute in relazione alle operazioni cofinanziate. Verifica, altresì, 
l’ammissibilità e l’eligibilità di tali spese in base alle norme comunitarie e nazionali. Inserisce i dati ed i 
documenti relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili agli Utenti abilitati 

e) L’UMC, sulla base dei controlli effettuati (documentali e in loco) nonché delle risultanze delle verifiche 
tecnico – amministrative (collaudi) acquisite, predispone la certificazione di spesa per la firma del 
Dirigente generale del CdR (completa di tutte le informazioni previste al successivo punto 4.3.1.) e la 
inserisce su CARONTE insieme a tutta la documentazione, rendendo il tutto disponibile all’Autorità di 
Certificazione, ai fini della presentazione delle domande di pagamento ex punto 3.2 della Delibera CIPE 
166/2007.  

f) L’UMC, periodicamente (con frequenza non superiore al mese), esamina la documentazione relativa a 
ciascuno dei controlli effettuati per la Linea d’intervento di competenza (verbali, check list, interlocuzioni 
con i beneficiari, comunicazione/informativa degli esiti dell’attività ispettiva condotta dai 
Collaudatori/Unità operative periferiche) e accerta l’adeguatezza degli standard qualitativi adottati per i 
controlli. L’UMC garantisce la piena tracciabilità dell’attività svolta e la corretta archiviazione della 
relativa documentazione. 

g) L’UMC, a seguito di relativa disposizione da parte del Dirigente generale e presa visione delle 
informazioni rese disponibili dall’UCO, provvede alla segnalazione delle irregolarità nonché a quelle 
relative ai progetti sospesi e le trasmette, a firma del Dirigente generale, all’Organismo di Programmazione 
per il seguito di competenza, nei tempi e nelle modalità da questo stabiliti. Inserisce i dati ed i documenti in 
formato elettronico relativi a questa fase su CARONTE e li rende disponibili ai Soggetti abilitati. 

h) L’UMC, in stretto raccordo con l’UCO, rimette alla firma del Dirigente generale del CdR gli elementi di 
informazione – con particolare riferimento agli indicatori di realizzazione fisica - necessari alla 
predisposizione dei Rapporti Annuali di esecuzione, previsti dal Manuale Operativo sulle procedure di 
Monitoraggio delle risorse FAS – Versione 1, pubblicato dal DPS nell’ottobre 2010. , e del Rapporto di 
valutazione in itinere degli interventi inclusi negli APQ “rafforzati”, redatto dal Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana; 

i) L’UMC,entro il 30 settembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi previsti negli 
APQ “rafforzati”, in stretto raccordo con l’UCO, rimette alla firma del Dirigente generale del CdR gli 
elementi di informazione – con particolare riferimento agli eventuali scostamenti degli indicatori di 
realizzazione fisica - necessari per la redazione di un Rapporto di valutazione ex post sull’efficacia degli 
stessi e sui risultati conseguiti, redatto dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
della Regione Siciliana. 

 

2.7. Soggetto Attuatore 

E' l’organismo responsabile dell’attuazione di un intervento finanziato e della sua concreta realizzazione. 

Esso può essere individuato in via diretta in documenti di programmazione, ovvero mediante procedura 
negoziale o selettiva (APQ, Accordi di Programma, ecc.). 

Il Soggetto Attuatore, attraverso il suo legale rappresentante, sottoscrive i documenti che regolano i rapporti 
con la Regione per l’attuazione dell’intervento finanziato. 

I compiti e gli obblighi del Soggetto Attuatore sono illustrati dettagliatamente, a seconda delle tipologie di 
intervento, nei singoli atti (disciplinari, convenzioni ecc.) che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione 
regionale e le modalità di attuazione degli interventi. 

Il Soggetto Attuatore nomina un "Responsabile di intervento", che corrisponde al soggetto già individuato come 
"Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, che ne assume tutti gli obblighi 
e gli impegni ai fini dell'attuazione dell'intervento. 

Oltre ai compiti definiti dalle disposizioni normative vigenti, il Responsabile di intervento: 
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• pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione 
dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari, adottando un modello 
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

• organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla 
completa realizzazione dell'intervento; 

• pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione 
dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA o al RLA gli eventuali ritardi 
e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

• dota ogni intervento di un CUP e ne fornisce comunicazione al RUA o al RLA; 

• aggiorna, con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema informatizzato appositamente messo 
a disposizione dall’Amministrazione regionale secondo le modalità e le istruzioni indicate nel Manuale 
per le attività di Monitoraggio del FAS 2000-2006 e dell’FSC 2007-2013, assumendo la veridicità delle 
informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la 
sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà 
corrispondere a ogni eventuale richiesta dell’Amministrazione regionale in materia di monitoraggio; 

• a richiesta del RUA (o del RLA), o nel corso di procedimenti di verifica, elabora una relazione 
esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive 
di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni 
ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la 
proposta delle relative azioni correttive; 

• nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, assicura il rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari 
opportunità, di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole di concorrenza; 

• è tenuto a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di assegnazione 
del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC; 

• tiene un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sul FSC; 

• attesta le spese eligibili, sostenute e liquidate nel periodo di riferimento; 

• tiene il fascicolo contenente la documentazione tecnico- amministrativo- contabile in originale afferente 
all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti 
dall'Amministrazione regionale e dagli altri soggetti incaricati, da conservare fino al terzo anno 
successivo alla chiusura del FSC 2007-2013; 
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3. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE  

 

3.1. Pista di controllo  

La Pista di Controllo, elaborata dall’UMC, serve a verificare la corretta attuazione di una attività. Essa 
rappresenta la descrizione del processo attuativo dell’attività nel suo svolgimento e della relativa spesa, ai 
diversi livelli di gestione e tra i diversi organismi e/o uffici, tale da rendere in ogni momento verificabile la 
corrispondenza tra le singole registrazioni di spesa e i giustificativi conservati ai vari livelli. La pista di 
controllo rappresenta, inoltre, lo strumento precipuo sia per l’esecuzione dei controlli di I livello che per le 
verifiche sul sistema di gestione e controllo da parte dell’Autorità di Audit. 

La Pista di Controllo costituisce la base di riferimento per il conseguimento di due obiettivi: 

• rappresentare correttamente i processi gestionali al fine di determinare, con un maggior grado di 
dettaglio, le procedure di gestione di un intervento; 

• identificare i punti di criticità relativi ad alcune attività gestionali e supportare la verifica della corretta 
esecuzione dei controlli previsti. 

In quanto rappresentazione di un macroprocesso gestionale ed, al suo interno, di processi e attività necessari al 
completamento di un intervento, le Piste di Controllo si conformano alle caratteristiche dei macroprocessi 
secondo il criterio della tipologia dell’intervento e della titolarità della responsabilità. 

Il modello per la rappresentazione della Pista di Controllo è composto delle seguenti sezioni: 

• Scheda anagrafica della Pista di Controllo; 

• Descrizione del flusso dei processi gestionali; 

• Dettaglio attività di controllo. 

 

Le Piste di Controllo, come ogni strumento organizzativo, necessitano di una costante e tempestiva attività di 
aggiornamento continuo, imposto dai cambiamenti interni o esterni alla propria organizzazione che potrebbero 
in breve tempo determinarne l’inadeguatezza.  

 

Tali cambiamenti possono derivare dal semplice spostamento di archivi fisici, dal cambiamento delle procedure 
di un ufficio , dall’introduzione di una nuova normativa, etc. 

Ogni versione della Pista di Controllo viene notificata a tutti i soggetti coinvolti, inserita nel sistema 
informativo gestionale, resa disponibile ai Soggetti abilitati ed approvata con apposito decreto. 

 

 
3.2. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni  

Nell’ambito delle procedure di selezione e approvazione delle operazioni la Regione Siciliana si conforma a 
quanto stabilito nell’ambito delle “Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-
2013” redatte a cura della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE. In particolare, le procedure di selezione e 
di approvazione delle operazioni saranno distinte rispetto alla seguenti classi tipologiche: 

• realizzazione di opere pubbliche 
1) a titolarità 
2) a regia 

• erogazione di finanziamenti (regimi di aiuto) 



 17

• acquisizione di beni e servizi 
1) a titolarità 
2) a regia 

Gli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche ed alla acquisizione di beni e servizi potranno essere 
attuati attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro “rafforzati”. In questi casi, il CdR competente, in 
qualità di RUA dell’APQ, con il supporto dell’ Organismo di Programmazione del Piano di Azione, pone in 
essere tutte le attività propedeutiche alla stipula dell’Accordo e, in particolare: 

• definizione dello schema di articolato dell’Accordo; 

• coordinamento con i soggetti Beneficiari degli interventi da inserire nell’accordo per la definizione, per 
ciascun intervento cantierabile, della seguente documentazione: 

o Relazioni tecniche (completa di cronoprogramma); 

o Scheda per l’inserimento dell’intervento nel sistema Caronte; 

o Piano finanziario per annualità; 

• Definizione dell’elenco degli interventi non cantierabili. 

Di seguito, preceduto da una breve descrizione, si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni degli step che 
possono configurare i processi di selezione e approvazione delle operazioni. Gli step, come riportati, 
individuano una ipotetica sequenzialità delle attività realizzate per l’individuazione delle operazioni; le 
tempistiche indicate non devono, pertanto, considerarsi vincolanti quanto piuttosto meramente indicative, a 
meno che non facciano riferimento a passaggi procedurali previsti da specifiche disposizioni normative (ad 
esempio, la normativa sugli appalti).  

� Realizzazione di opere pubbliche 

� Titolarità 

La modalità a titolarità riguarda l’attuazione di interventi su e per i principali poli e contenitori demaniali o su 
quelli di proprietà di Enti pubblici che l’Amministrazione riterrà di includere nella programmazione per la loro 
natura legata all’importanza dell’intervento da eseguire e che siano inoltre di dichiarata valenza regionale. Il 
CdR, dopo aver effettuato una preliminare ricognizione dei progetti esistenti o presenti nei programmi degli 
investimenti del proprio Dipartimento, individua con proprio atto, sulla base della coerenza con gli strumenti di 
Pianificazione regionale di settore.  

Successivamente l’UCO del CdR procede all’attuazione fisica dell’intervento avviando le procedure di 
selezione ad evidenza pubblica, sulla base della vigente normativa in tema di lavori pubblici e stipulando al 
termine della procedura il contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria.  
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Durante l’esecuzione del contratto di appalto, il soggetto attuatore presenterà gli Stati di Avanzamento Lavori 
al Direttore dei lavori, precedentemente nominato dalla stazione appaltante, corredati da documentazione 
probatoria. I SAL indicano i lavori realizzati o i beni o servizi forniti nel periodo di riferimento. Il Direttore dei 
lavori approverà gli stati di avanzamento e inoltra tutta la documentazione all’UCO. L’Ufficio Competente per 
le Operazioni, emetterà il mandato di pagamento dell’importo spettante all’impresa esecutrice e lo trasmetterà 
alla Tesoreria, che provvederà al relativo accreditamento sul conto corrente intestato a tale impresa. L’impresa 
esecutrice, una volta ottenuto il pagamento, provvederà all’emissione della quietanza liberatoria e alla sua 
trasmissione all’Ufficio Competente per le Operazioni.  

Al termine dell’esecuzione del contratto di appalto l’UCO (in qualità di stazione appaltante) nomina la 
Commissione di collaudo la quale, una volta espletato il suo compito, redige una relazione contente l’esito del 
collaudo e la trasmette all’UCO. Quindi, l’UCO: 

• delibera l’ammissibilità del certificato di collaudo; 

• ordina lo svincolo della cauzione definitiva; 

• invia alla Tesoreria il mandato di pagamento relativo al saldo. 
Il pagamento viene eseguito con le stesse modalità degli acconti e degli stati di avanzamento intermedi; si 
provvede pertanto ad accreditare le somme corrispondenti sul conto bancario intestato all’impresa esecutrice. 
La Tesoreria conferma l’avvenuto pagamento all’UCO. L’impresa esecutrice emette quietanza liberatoria 
relativa all’avvenuto incasso del saldo e la trasmette all’UCO. La documentazione inerente al pagamento dei 
singoli SAL e del saldo costituisce la base per lo svolgimento dei controlli di primo livello. 

� Regia 

La procedura a regia, indirizzata prevalentemente agli Enti Locali, prevede la possibilità di ricorrere alla 
cosiddetta procedura “negoziale” o “valutativa”.  

Nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche valutativa a regia,  il CDR predispone e pubblica un 
bando per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei beneficiari della linea di intervento (enti 
locali) e nomina una commissione di valutazione che procederà alla selezione delle operazioni da ammettere a 
contributo a valere sul Piano di Azione FSC sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione definiti nel bando 
e coerenti con i criteri di ammissibilità e di selezione del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione 
Siciliana.  

Al termine dei lavori della Commissione di Valutazione, l’UCO provvederà a comunicare gli esiti della 
procedura ed a rimodulare eventualmente il quadro economico degli interventi presentati a seguito 
dell’avviso/bando.  

 

Di contro, nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche negoziale a regia, il CDR predispone l’avviso 
per la presentazione di manifestazioni di interesse e nomina la commissione di valutazione. A seguito della 
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presentazione da parte dei beneficiari delle proposte, la Commissione di valutazione procederà ad esaminare le 
stesse, eventualmente proponendo delle modifiche o integrazioni al fine di migliorare l’efficacia dell’intervento 
rispetto agli obiettivi della linea di intervento e concedendo ai beneficiari un periodo di tempo per adeguare le 
proposte. Successivamente l’UCO verificherà l’adeguamento della proposta alle indicazioni e integrazioni 
formulate e procederà ad effettuare, laddove necessario, una seconda fase negoziale con i beneficiari. Al 
termine di tale fase l’UCO definirà la lista di operazioni da ammettere a contributo a valere sul Programma 
Operativo FESR 2007-2013 sulla base definiti nella manifestazione di interesse e coerenti con i criteri di 
ammissibilità e di selezione del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Siciliana, nonché con 
gli strumenti di Pianificazione regionale di settore. Sia nel caso di adozione della procedura “negoziale” sia nel 
caso di adozione della procedura “valutativa”, gli interventi individuati potranno essere attuati attraverso la 
stipula di APQ “rafforzati” e, pertanto, a seguito della stipula dei suddetti Accordi, si procederà poi 
all’attuazione fisica e finanziaria dell’operazione con la stipula della convenzione comprensiva del quadro 
economico tra Amministrazione Regionale e beneficiari selezionati. I beneficiari selezionati provvederanno poi 
a compiere tutte le attività relative alla selezione degli appaltatori e alla gestione del contratto di appalto.  

In particolare il beneficiario provvederà a: 

� raccogliere e archiviare tutta la documentazione giustificativa della spesa proveniente dal soggetto 
attuatore (SAL e fatture); 

� predisporre una rendicontazione della spesa corredata da copia della documentazione giustificativa 
della spesa e la trasmetterà all’UCO con la richiesta di erogazione del contributo; 

La Tesoreria dell’Ufficio Competente per le Operazioni esegue il pagamento a favore della Tesoreria del 
Beneficiario e invia conferma dell’avvenuto pagamento all’UCO. 

 

� Erogazione di finanziamenti  

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni e dei beneficiari, relativamente all’erogazione di 
finanziamenti e/o servizi, prevedono che il Centro di Responsabilità provveda a predisporre l’avviso pubblico e 
la relativa modulistica per la selezione dei progetti, in conformità al Decreto Legislativo n.123 del 31 marzo 
1998. Le attività da svolgere nell’ambito della selezione e approvazione delle operazioni relativamente 
all’erogazione di finanziamenti e/o servizi, a questo punto, saranno differenti secondo che la linea di intervento 
venga attuata: 

� mediante istruttoria automatica; 

� mediante istruttoria valutativa; 

� mediante istruttoria negoziale.  

Di seguito si riportano le attività da svolgere rispetto alle tre tipologie di istruttorie identificate. 

� Istruttoria automatica 

 Il Centro di Responsabilità procede alla pubblicazione dell’avviso pubblico e della relativa modulistica nel 
rispetto della normativa in materia.   

Le imprese interessate presentano la domanda, corredata di eventuale cauzione o polizza fideiussoria a garanzia 
della buona esecuzione del progetto. Il Centro di Responsabilità acquisisce le domanda di contributo e 
attribuisce il relativo numero sulla base dell’ordine cronologico di presentazione. In questa fase provvede a 
verificare altresì la sussistenza e la correttezza della cauzione/polizza fideiussoria rispetto a quanto stabilito 
dall’avviso pubblico ed inoltre la completezza e la regolarità della domanda di contributo, sulla base di check 
list predefinite. Individuate le domande idonee per l’ammissione al contributo, sulla base della disponibilità 
delle risorse, gli esiti della selezione vengono adottati con atto ufficiale del Dirigente generale del CdR e 
pubblicati  nel rispetto della normativa in materia. 
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Il Centro di Responsabilità dà comunicazione dell’accettazione/diniego della domanda di contributo e a seguito 
di eventuale rinuncia di imprese selezionate procede allo scorrimento dell’elenco per l’individuazione dei 
beneficiari utilmente collocati. Gli eventuali ricorsi inoltrati dalle imprese richiedenti che non sono state 
ammesse a contributo vengono esaminati con adeguata comunicazione degli esiti nel rispetto della normativa in 
materia. Il Centro di Responsabilità stipula le convenzioni o attende l’accettazione del provvedimento di 
concessione da parte del beneficiario e provvede alle predisposizione dell’impegno definitivo delle necessarie 
risorse.  

� Istruttoria valutativa 

Il  Centro di Responsabilità procede alla pubblicazione dell’avviso pubblico e della relativa modulistica nel 
rispetto della normativa in materia. Provvede, ove previsto, alla nomina della commissione di valutazione.  

Le imprese interessate presentano la domanda, corredata di progetto di investimento, piano finanziario, 
eventuale cauzione o polizza fideiussoria di buona esecuzione del progetto nonché di tutti gli altri documenti 
richiesti nell’avviso/bando. Nel caso si adotti una istruttoria valutativa con procedura a sportello, il Centro di 
Responsabilità acquisisce le domanda di contributo e attribuisce il relativo numero sulla base dell’ordine 
cronologico di presentazione. In questa fase viene verificata la sussistenza e la correttezza della 
cauzione/polizza fideiussoria rispetto a quanto stabilito dall’avviso pubblico.  

Ove previsto si convoca la commissione per la valutazione delle istanze che procede, nel caso della procedura a 
sportello, ad effettuare una analisi dell'ammissibilità all'attività istruttoria sulla base delle soglie e condizioni 
minime predefinite. L'attività in questione viene svolta rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle 
domande e sulla base di check list predefinite. La commissione effettua una analisi tecnico-economica dei 
progetto, calcolando, nel caso della procedura a graduatoria, anche gli indicatori. Provvede alla stesura dei 
verbali. Gli esiti della selezione vengono adottati con atto ufficiale del Dirigente generale del CdR e pubblicati  
nel rispetto della normativa in materia.  

Il Centro di Responsabilità dà comunicazione dell’accettazione/diniego della domanda di contributo e a seguito 
di eventuale rinuncia di imprese selezionate procede allo scorrimento dell’elenco per l’individuazione dei 
beneficiari utilmente collocati.  

Gli eventuali ricorsi inoltrati dalle imprese richiedenti che non sono state ammesse a contributo vengono 
esaminati con adeguata comunicazione degli esiti nel rispetto della normativa in materia. Il CdR, infine, stipula 
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le convenzioni o attende l’accettazione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario e provvede 
alle predisposizione dell’impegno definitivo delle necessarie risorse.  

 

 

 

�  

� Istruttoria negoziale 

Il Centro di Responsabilità procede alla pubblicazione dell’avviso pubblico e della relativa modulistica nel 
rispetto della normativa in materia. Provvede successivamente alla nomina della commissione di valutazione. 
Le imprese interessate predispongono e presentano le manifestazioni di interesse corredate dal progetto 
d'investimento e relativo piano finanziario nonché da eventuale cauzione o polizza fideiussoria e tutti gli altri 
documenti richiesti nel bando.  La commissione di valutazione provvede a selezionare le manifestazioni di 
interesse sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmette al Centro di Responsabilità gli esiti della 
selezione.  

Il Centro di Responsabilità comunica gli esiti della selezione alle imprese, aspettando l’eventuale produzione di 
ricorsi e applicando gli eventuali esiti. Richiede la presentazione dei progetti alle imprese selezionate e, alla 
successiva presentazione degli stessi, li protocolla. La commissione di valutazione analizza i progetti, calcola 
gli indicatori e stende i verbali di istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti tecnico-economici. A questo 
punto della procedura ha inizio e svolgimento la fase negoziale tra impresa selezionata e commissione di 
valutazione, con relativa stesura dei verbali di negoziato. Terminata la fase negoziale, la commissione di 
valutazione elabora e trasmette la graduatoria dei progetti al Centro di Responsabilità che adotta gli esiti della 
selezione con atto ufficiale del Dirigente generale del CdR. Gli esiti vengono notificati. 
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Il Centro di Responsabilità dà comunicazione dell’accettazione/diniego della domanda di contributo e a seguito 
di eventuale rinuncia di imprese selezionate procede allo scorrimento dell’elenco per l’individuazione dei 
beneficiari utilmente collocati. Gli eventuali ricorsi inoltrati dalle imprese richiedenti che non sono state 
ammesse a contributo vengono esaminati con adeguata comunicazione degli esiti nel rispetto della normativa in 
materia. Stipula le convenzioni o attende l’accettazione del provvedimento di concessione da parte del 
beneficiario e provvede alle predisposizione dell’impegno definitivo delle necessarie risorse.  
 

� Acquisizione di beni o servizi  

Le attività da svolgere nell’ambito della selezione e approvazione delle operazioni relativamente 
all’acquisizione di beni o servizi saranno differenti secondo che la linea di intervento venga attuata: 

1) a titolarità 
2) a regia 

Di seguito si riportano le attività da svolgere rispetto alle due tipologie di istruttorie identificate. 
 

� Titolarità 

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni, relativamente all’acquisizione di beni e servizi, 
prendono avvio con la pubblicazione dell’avviso pubblico, da parte del Centro di Responsabilità, nel rispetto 
della normativa in materia, procedendo inoltre alla divulgazione degli estratti dell’avviso pubblico secondo le 
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modalità previste dalla stessa normativa. Tale avviso recepisce i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza. 
Procede, se del caso, alla nomina della commissione di gara o a quella della commissione di valutazione. 

 

Le società partecipanti presentano la loro migliore offerta corredata da eventuale cauzione o polizza 
fideiussoria e tutti gli altri documenti richiesti nel bando. La commissione aggiudica la gara al migliore 
offerente e trasmette al Centro di Responsabilità gli esiti della selezione.  

Il Centro di Responsabilità comunica gli esiti della selezione alle società concorrenti, aspettando l’eventuale 
produzione di ricorsi e applicando gli eventuali esiti che scaturissero. Richiede, a seconda dei casi, la 
presentazione della documentazione a dimostrazione delle dichiarazioni presentate in sede di gara.  La 
commissione di valutazione valuta le offerte, compila i verbali di gara, verifica la sussistenza dei requisiti 
tecnico-economici ed infine trasmette le risultanze al CdR. 

Il Centro di Responsabilità adotta, con atto ufficiale del Dirigente generale, gli esiti della selezione con le 
offerte ammesse e quelle non ammesse, specificandone le motivazioni. Tali esiti vengono notificati. Il Centro di 
Responsabilità stipula le convenzioni o i contratti e provvede alle predisposizione dell’impegno definitivo delle 
necessarie risorse.  

� Regia 

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni, relativamente all’acquisizione di beni e servizi, 
prendono avvio con la definizione dei criteri di selezione e la relativa approvazione da parte del Comitato di 
Sorveglianza.  

 Il Centro di Responsabilità procede alla pubblicazione dell’avviso pubblico e della relativa modulistica nel 
rispetto della normativa in materia, procedendo inoltre alla divulgazione degli estratti dell’avviso pubblico 
secondo le modalità previste dalla stessa normativa.  
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Procede, se del caso, alla nomina della commissione di gara o a quella della commissione di valutazione. 

 

Le società partecipanti presentano le manifestazioni di interesse corredate dal progetto d'investimento e dal 
relativo piano finanziario nonché da eventuale cauzione o polizza fideiussoria e da tutti gli altri documenti 
richiesti nel bando.  

La commissione seleziona le manifestazioni di interesse sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmette al 
Centro di Responsabilità gli esiti della selezione.  

Il Centro di Responsabilità comunica gli esiti della selezione alle società concorrenti, aspettando l’eventuale 
produzione di ricorsi e applicando gli eventuali esiti che scaturissero. Richiede la presentazione dei progetti.  

La commissione di valutazione, analizza i progetti, calcola gli indicatori e stende i verbali di istruttoria, 
verificando inoltre la sussistenza dei requisiti tecnico-economici.  

Ha inizio e svolgimento la fase negoziale tra impresa selezionata e commissione di valutazione, con relativa 
stesura dei verbali di negoziato. Terminata la fase negoziale, la commissione di valutazione elabora e trasmette 
la graduatoria dei progetti al Centro di Responsabilità. Il Centro di Responsabilità adotta, con atto ufficiale del 
Dirigente generale, gli esiti della selezione con le domande ammesse al contributo e le domande non ammesse 
specificandone le motivazioni.  

Tali esiti vengono notificati.  

Il Centro di Responsabilità dà comunicazione dell’accettazione/diniego della domanda di contributo e attende 
l’eventuale rinuncia di imprese selezionate con successiva attivazione della fase negoziale.  

Stipula le convenzioni o attende l’accettazione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario e 
provvede alle predisposizione dell’impegno definitivo delle necessarie risorse.  

 

3.3.  Verifica delle operazioni  

3.3.1. Controlli di I Livello - UMC 

Descrizione delle procedure di verifica 
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Ai sensi di quanto disposto dal Punto 8.2.1 della Delibera CIPE 166/2007 e in coerenza con quanto disposto 
dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall’art. 13, par. 5, del regolamento CE n. 1828/20064, per il 
Piano di Azione FSC viene garantita l’adeguata separazione delle funzioni all’interno di ogni Centro di 
Responsabilità tra i responsabili dell’esecuzione delle procedure di selezione (UCO) e le verifiche gestionali 
delle dichiarazioni di spesa (UMC). 

Le UMC istituite nell’ambito di ogni Centro di Responsabilità sono tenute ad assicurare lo svolgimento dei 
controlli di primo livello che comprendono: 

a) verifiche sulla documentazione di spesa prodotta dai beneficiari in occasione di ciascuna domanda di 
rimborso da questi presentata (verifiche amministrative su base documentale ); 

b) verifiche in loco di singole operazioni. 

Le verifiche, sia documentali (al 100%) che in loco (su base campionaria come di seguito meglio specificato) 
sono documentate da adeguate check list i cui modelli aggiornati sono tratti dagli allegati al “Vademecum per le 
attività di rendicontazione e controllo di I livello”, predisposto dall’IGRUE nell’ambito del PON Governance e 
Assistenza tecnica 2007-2013.  

L’Ufficio Competente per le Operazioni acquisisce e tratta le domande di rimborso e la documentazione 
correlata e le rende disponibili all’Unità di Monitoraggio e Controllo. Inserisce su CARONTE le spese ritenute 
“certificabili”.  

Rientra, altresì, nelle competenze dell’UCO l’accertamento dell’effettività e regolarità delle attività delegate e 
specificatamente indicate nelle rispettive Convenzioni, svolte dagli Organismi intermedi. Ricade, invece, 
sull’Unità di Monitoraggio e Controllo la responsabilità di verificare che la funzione di controllo delegata agli 
Organismi intermedi risponda costantemente ai requisiti di qualità e stabilità prescritti dal presente documento. 

Verifiche documentali 

Ferma restando la responsabilità di accertare ex ante la regolarità della procedura di selezione delle singole 
operazioni l’Unità di Monitoraggio e Controllo effettua le verifiche documentali, sulla base dell’esame della 
documentazione resa disponibile attraverso CARONTE dall’UCO e/o direttamente dal Beneficiario utente del 
sistema. La natura dei documenti che i beneficiari devono presentare a corredo della domanda di rimborso è 
determinata da ciascun Centro di Responsabilità, tenendo conto del sistema di controllo generale ed in 
particolare del livello delle verifiche in loco. Deve, comunque, essere incluso tra i suddetti documenti almeno 
un elenco e la descrizione delle fatture a sostegno della richiesta di dettagli degli eventuali contratti aggiudicati. 
L’UMC verifica:  

o la correttezza della richiesta di rimborso e l’adeguatezza, completezza e coerenza della documentazione 
prodotta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento al Piano, al bando di 
selezione/bando di gara, all’APQ “rafforzato”, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti; 

o l’ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla 
normativa nazionale di riferimento dal Piano, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da 
sue eventuali varianti; 

o l’effettiva riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata sia al Beneficiario che richiede l’erogazione del 
contributo che all’operazione oggetto del contributo stesso; 

                                                      

4 Qualora l’Organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le 
verifiche di cui ai paragrafi 2,3 e 4 garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni in conformità dell’articolo 58, lettera b) del regolamento (CE) n. 
1083/2006. 
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o ove possibile, l’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediante 
verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell’Amministrazione che gestisce il Piano o presso le 
banche dati a livello centrale); 

o il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e di pubblicità;  

Le suddette verifiche sono svolte sulla base delle piste di controllo e di adeguate check list che - a fine verifica - 
alimentano CARONTE al fine di consentirne la consultazione da parte degli Utenti abilitati. 

Flusso verifiche documentali 

 
 

Verifiche in loco 

L’Unità di Monitoraggio e Controllo procede all’effettuazione dei sopralluoghi previsti dal “programma dei 
controlli”. L’oggetto dei controlli in loco sulle operazioni – su base campionaria – è particolarmente centrato 
sull’“effettiva esistenza” anche fisica del progetto cofinanziato e della documentazione a supporto, 
consentendo, tra l’altro, di accertare la veridicità delle informazioni fornite con le domande di rimborso circa 
l’attuazione procedurale, fisica e finanziaria del progetto. 

Per il Centro di Responsabilità, tali verifiche sono effettuate dalla UMC e/o dalle Unità Operative periferiche 
(su indicazione della UMC di riferimento) sulla base di un “programma di controlli”.  

Il programma di controlli è predisposto dalla UMC ad inizio di ogni anno, inserito nella sezione relativa ai 
controlli di CARONTE e reso disponibile ai Soggetti abilitati. Il programma dei controlli, predisposto tenendo 
conto della realtà organizzativa del Centro di Responsabilità, è fondato su un campione rappresentativo, sia 
qualitativamente che quantitativamente, delle varie tipologie di operazioni presenti sul sistema informativo che 
tiene conto sia del principio di proporzionalità in rapporto al volume finanziario degli investimenti pubblici sia 
dell’analisi dei rischi.  

Il Centro di Responsabilità (UMC) conserva una documentazione descrittiva e giustificativa del metodo di 
campionamento con l’indicazione delle operazioni/transazioni selezionate e l’inserisce su CARONTE. Il 
metodo di campionamento è riesaminato ogni anno al fine di renderlo costantemente coerente al contesto 
organizzativo e attuativo di riferimento. 
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La percentuale del campionamento può essere variabile ma il campione viene sempre definito in modo da 
ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni. 

Per questo motivo l’indice di rischio – che determina la percentuale del campione da esaminare –  viene 
influenzato dalla misura dell’importo finanziato e da ulteriori fattori rilevabili dalla specificità della misura 
(localizzazione, concentrazione di finanziamenti su un beneficiario finale, criticità sistematiche rilevate nel/i 
precedente/i periodo/i di programmazione, tipo di beneficiario e di operazioni interessati, etc.).  

Particolare attenzione viene, poi, attribuita alle operazioni più costose, operazioni dove siano stati identificati 
precedentemente problemi o irregolarità o dove siano state identificate particolari e insolite transazioni durante 
le verifiche documentali. Sicuramente, poi, per i grandi progetti infrastrutturali, realizzati nel corso di vari anni, 
devono essere programmate tre o più verifiche in loco da svolgere durante l’attuazione del progetto e fino al 
completamento dello stesso.  

Una volta chiarito il contesto e gli obiettivi,  l’intero processo di controllo è frazionato nelle varie fasi che lo 
compongono attribuendo priorità al controllo delle operazioni con un livello di rischio più elevato; il processo 
di controllo viene condotto con l’ausilio di specifiche check list  che, oltre a  uniformare/standardizzare le 
attività di controllo, hanno l’obiettivo di rendere trasparente l’intero processo di controllo. Le stesse, una volta 
completata la verifica, sono inserite nella sezione relativa ai controlli di CARONTE e messe a disposizione dei 
Soggetti abilitati.   

Qualora non risultasse possibile formulare un calendario puntuale delle verifiche in loco – controllo associato 
alla data – deve essere lasciata una traccia del criterio che ha portato alla scelta di effettuare quel controllo a 
quella precisa data. 

Effettuata questa operazione, a ciascuna fase (che chiaramente potrà comprendere o un solo controllo o più 
controlli da effettuare parallelamente) sono associate le risorse umane necessarie al relativo espletamento con 
una stima della durata delle singole fasi dell’attività di controllo ed il relativo posizionamento nell’ambito 
dell’anno solare. 

In ultimo, viene riportata l’indicazione dei tempi di preavviso della visita al beneficiario da effettuarsi con 
apposita nota5 (non meno di 5 giorni), l’ubicazione esatta dell’Ufficio regionale presso il quale è reperibile tutta 
la documentazione inerente ai controlli effettuati e le modalità di formalizzazione dei controlli stessi. 

Il verbale ufficiale di sopralluogo rappresenta una parte integrante della check list e, con nota a firma del 
Dirigente generale del CdR, è formalizzato a tutti i Soggetti interessati e inserito su CARONTE. Il verbale 
contiene, come minimo: 

• criteri di scelta6; 

• luogo e periodo del controllo; 

• responsabile del controllo ed amministrazione di riferimento; 

• beneficiario sottoposto a controllo; 

• risultanze delle verifiche ed eventuali criticità riscontrate; 

• suggerimenti forniti per il superamento di eventuali criticità sanabili con un intervento correttivo; 

• elenco della documentazione consultata presso il beneficiario; 

• indicazione dell’ubicazione della documentazione relativa al controllo: 

� presso il Centro di Responsabilità; 

� presso il Soggetto Attuatore  

                                                      

5 Che andrà ad alimentare l’apposita sezione destinata ai controlli del sistema informativo gestionale. 
6 Soprattutto nel caso in cui  non sia stato elaborato un calendario puntuale delle verifiche in loco 
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All’interno del programma dei controlli è previsto l’aggiornamento delle criticità rilevate durante i controlli 
precedenti (follow up) ovvero la verifica che la criticità rilevata e formalizzata sul verbale riportante l’esito dei 
controlli sia stata successivamente ed opportunamente7 sanata. Anche in questo caso viene lasciata traccia del 
controllo svolto. 

Se la criticità risulta sanabile, è cura del controllore segnalare al beneficiario il possibile intervento correttivo, 
stabilendo scadenze per l’effettuazione dello stesso e monitorandone le varie fasi fino al superamento degli 
elementi critici. 

In caso di irregolarità e/o frode risulta, invece, necessario effettuare ulteriori approfondimenti per avvalorare gli 
elementi probatori dei quali si è entrati in possesso e, ove l’esito negativo sia avvalorato e le somme fossero già 
state certificate, occorre procedere alla segnalazione dell’irregolarità ai fini dell’eventuale revoca del 
finanziamento.  

A tal fine, nel corso della verifica in loco l’UMC o l’Unità operativa periferica verifica:  

• l’esistenza e l’operatività del beneficiario selezionato nell‘ambito del Piano, Linee di azione (con 
particolare riferimento ai beneficiari privati); 

• la rispondenza del bene, servizio o opera rispetto al progetto nel limite delle competenze; 

• la rispondenza del bene, servizio o opera rispetto alla documentazione contabile prodotta; 

• il corretto e coerente avanzamento fisico-procedurale del servizio/opera finanziata rispetto alla 
documentazione di spesa presentata ai fini dell’erogazione del contributo; 

• che la documentazione relativa ai progetti cofinanziati, conservata presso la sede del beneficiario o altro 
luogo di cui sia stata informata l’Amministrazione, sia distinta e separata dagli altri atti di 
amministrazione generale del beneficiario e organizzata in modo da essere rapidamente e facilmente 
consultabile con preciso ordine cronologico (check-list); 

• la corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa documentazione giustificativa; 

• l’adozione da parte dei beneficiari di un sistema contabile affidabile in cui si rilevi un’appropriata 
evidenziazione dei costi sostenuti per il progetto (verifica capitoli di Bilancio E/S); 

Nel caso in cui il controllo venga eseguito da Unità Operative decentrate (es. Uffici del Genio Civile, Ispettorati 
Provinciali, etc.), è compito di tali Unità – che sono anch’esse abilitate all’utenza - alimentare il sistema 
informativo gestionale e notificare, nei 7 gg. successivi alla chiusura dell’intervento, le risultanze del controllo 
alla UMC di riferimento allegando: 

• copia della check-list/verbali utilizzati durante le operazioni di verifica e del relativo verbale, firmato 
dal controllore e controfirmato dal soggetto sottoposto a controllo; 

• copia della documentazione giustificativa a supporto di eventuali anomalie/irregolarità riscontrate e 
opportunamente segnalate sul verbale. 

L’UMC, sulla base delle verifiche effettuate, conferma o meno le spese già considerate come certificabili 
dall’UCO, predispone la certificazione e, previa validazione del Dirigente generale responsabile del CdR, 
inserisce le check list utilizzate e tutta la documentazione a supporto della dichiarazione delle spese su 
CARONTE rendendola disponibile all’Autorità di Certificazione nei tempi e nelle modalità dalla stessa 
stabiliti. 

                                                      

7 Si intende che la criticità si sia risolta nei tempi e con le modalità (azione correttiva) previste e stabilite in accordo con il beneficiario finale. 
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Flusso verifiche in loco 

 

Organismi che effettuano le verifiche 

• Le Unità di Monitoraggio e Controllo;  

• Le Unità Operative periferiche istituite presso gli Uffici regionali decentrati nei capoluoghi di provincia 
(Geni Civili, Ispettorati tecnici, Soprintendenze), ove richiesto dalla UMC del Centro di Responsabilità 
competente per l’operazione e dietro indicazione della stessa; 

• Le Ragionerie. 

 
Trattamento delle domande di rimborso  

Le verifiche amministrativo-contabili effettuate nell’ambito del Centro di Responsabilità sono quelle 
disciplinate dalla relativa normativa nazionale8 e riguardano la verifica della documentazione procedurale (es. 
SAL, relazioni finali di progetto, etc.), tecnica (es. registri presenza), amministrativa e contabile (es. fattura, 
etc.) prodotta dai beneficiari finali ed inerente le singole operazioni, al fine di determinare la correttezza e la 
completezza dell’iter relativo all’avanzamento di ciascuna operazione. 

Individuato il Soggetto Attuatore e dopo aver effettuato i controlli di rito (es. verifica requisiti 
tecnico/economici dichiarati) si procede all’adozione dell’atto giuridicamente vincolante (contratto, decreto di 
finanziamento, decreto di concessione contributo, etc) alla sua eventuale approvazione a mezzo di decreto ed 

                                                      

8 R.D. 18.11.1923 n. 2440 nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; R.D.  23.5. 1924 n. 827 
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; Art.. 1 L. 241/90. 
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alla contestuale assunzione dell’impegno di spesa a valere sul Capitolo della rubrica la cui titolarità è 
riconducibile al Centro di Responsabilità competente sul quale preventivamente sono state allocate le risorse 
finanziarie. Il decreto viene, quindi, inviato alla  Ragioneria che apporrà il necessario visto dopo aver 
effettuato: 

• un controllo di legalità della spesa; 

• la verifica della capienza del capitolo di bilancio e quindi la copertura finanziaria della spesa in termini 
di impegno 

La Ragioneria trasmette il decreto stesso alla Corte dei Conti per la registrazione, che viene disposta a seguito 
della verifica della rispondenza dell’atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale, effettuata la quale il decreto verrà restituito al Centro di Responsabilità per il tramite della 
Ragioneria. 

Ricevuto il decreto registrato, il Centro di Responsabilità verifica se l’atto vincolante prevede l’erogazione di 
una quota di risorse a titolo di anticipazione, nel qual caso occorre verificare la documentazione presentata 
(fattura, polizza fideiussoria a garanzia del pagamento effettuato, richiesta di anticipazione, etc.) e la sua 
rispondenza a quanto previsto dall’atto suddetto. 

Procede, quindi, all’emissione di uno schema di mandato di pagamento che, debitamente compilato e 
sottoscritto dal Dirigente generale del Centro di Responsabilità, è trasmesso alla competente Ragioneria per le 
seguenti verifiche: 

• controllo di legalità della spesa; 

• verifica della capienza del capitolo di bilancio e quindi della copertura finanziaria della spesa in termini 
di cassa; 

• verifica documentazione a sostegno del mandato (fattura, polizza ecc.) 

Lo schema di mandato viene numerato e datato e, a cura della stessa Ragioneria, inviato al Dipartimento 
Bilancio e Tesoro per il controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell’identità dell’avente 
diritto. 

Il Dipartimento Bilancio e Tesoro invia, quindi, il mandato di pagamento alla Tesoreria che, dopo aver 
verificato la corrispondenza dell’importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell’ente, 
provvede all’effettivo accreditamento delle somme sul c.c del destinatario. 

Ad ogni successiva richiesta di rimborso da parte del Beneficiario, il Centro di Responsabilità acquisisce e 
verifica la necessaria documentazione giustificativa:   

• preventivi di spesa: viene verificato che i preventivi siano datati e sottoscritti dai legali rappresentanti 
dei fornitori interpellati; che la spesa rientri tra le spese ammissibili al Piano e/o eventualmente da 
bando; che i preventivi siano in accordo con il progetto approvato; 

• rendiconto: viene verificata l’aderenza del rendiconto con il preventivo approvato e, quindi, 
l’ammissibilità e la riconoscibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti 
giustificativi. Lo schema di preventivo costituisce la base per la formulazione/controllo del rendiconto 
che, pertanto, è rappresentato da un’elencazione di spese per effettuare un immediato raffronto con gli 
importi del preventivo; 

• contratto e capitolato d’oneri: viene verificato che il contratto ed il capitolato d’oneri siano regolarmente 
stipulati ed in accordo con i preventivi di spesa; 

• fatture e quietanze di pagamento: viene verificata la data di emissione della fattura per accertare che sia: 

� compresa nel periodo di ammissibilità della spesa previsto nel Piano; 

� successiva alla data di presentazione della domanda; 

� successiva alla data di approvazione e di concessione del finanziamento; 
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� successiva alla data di inizio lavori se espressamente previsto dalla normativa (es. regolamento 
di riferimento, Piano, etc.). 

Viene verificato, inoltre, che l’oggetto della fattura e l’inerenza con il preventivo approvato ed ancora che 
ciascuna fattura riporti il timbro di quietanza del fornitore. In alternativa viene verificato che ciascuna fattura 
sia accompagnata da apposita dichiarazione liberatoria di importo esattamente pari a quello della fattura o 
altrimenti verificare la contabile bancaria per accertare l’addebito dell’importo nel conto corrente del 
beneficiario. 

• registrazione contabile: ai fini dell’accertamento dell’avvenuto sostenimento della spesa da parte del 
beneficiario finale, è verificata anche la corretta imputazione/registrazione di ogni singolo pagamento 
effettuato (per ciascuna operazione e distinto per voce di spesa) nei libri contabili obbligatori; 

• certificato di SAL: viene verificato che le spese riportate all’interno del certificato di SAL siano in 
accordo con le fatture presentate a supporto della spesa effettivamente sostenuta; 

• verbali di “accertamento di regolare esecuzione delle opere”: viene verificato che il verbale sia 
regolarmente sottoscritto dalle parti: Direttore dei Lavori e Legale rappresentante dell’Ente; 

• una attestazione che dia conto del regolare svolgimento dell’attività, della effettuazione dei previsti 
collaudi e comunque del rispetto delle prescrizioni del contratto e/o decreto di finanziamento. 

Effettuate le verifiche, il CdR procede all’emissione di uno schema di mandato che segue lo stesso iter 
procedurale precedentemente descritto.ù 

3.3.2. Controlli di II livello - AdA 

L’Autorità di Audit, in analogia con le attività svolte sui programmi finanziati con i fondi strutturali, svolge i 
seguenti compiti: 

• garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo del Piano di Azione ; 

• garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle 
spese dichiarate; 

• redigere un rapporto annuale di controllo e formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di 
audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle 
dichiarazioni di spesa presentate al MISE e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti; 

• redigere un Rapporto di controllo/Dichiarazione di chiusura parziale o Rapporto finale di 
controllo/Dichiarazione di chiusura finale in cui si attesti la legittimità e regolarità della spesa e delle 
transazioni soggiacenti. 

 

L’organizzazione dell’Autorità di Audit e le procedure di controllo approvate per il lavoro ad essa affidato 
tengono conto degli standard internazionali riconosciuti, principalmente INTOSAI e IIA, Gli organismi 
preposti nelle attività di audit sono funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di 
interessi. 

L’AdA esercita le funzioni assegnate avvalendosi della consolidata esperienza del personale interno e degli 
strumenti operativi in uso (manuali operativi, cronoprogramma, format, check-list, piste di controllo ecc.) se del 
caso adeguati alle peculiarità del Piano di azione)  

L’attività di controllo annuale si scompone in: 

• attività di system audit, per accertare, l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del 
Programma; 

• notifica delle risultanze del system audit ai soggetti interessati; 
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• attività di campionamento, in conformità alle previsioni regolamentari e in linea con gli orientamenti 
comunitari, secondo le modalità più idonee a rappresentare la popolazione. Il campionamento 
consisterà in: a) campionamento statistico casuale, eseguito in relazione al “livello di confidenza”, 
individuato sulla base delle garanzie fornite dal sistema di gestione e controllo, queste ultime accertate 
a seguito degli audit sul sistema nonché, l’anno successivo al primo campionamento, a seguito degli 
audit sulle operazioni precedentemente selezionate; b) eventuale campionamento supplementare, 
eseguito sulla base della “valutazione dei rischi” rilevati dall’attività di controllo condotta; 

• notifica del campione ai soggetti interessati; 

• audit delle operazioni selezionate; 

• notifica degli esiti di controllo sulle operazioni; 

• follow-up (contraddittorio-registrazione azioni correttive); 

• Comunicazione ai soggetti responsabili per contraddittorio/condivisione; 

• Invio Rapporto/Parere al Comitato di Indirizzo ed Attuazione (Il rapporto annuale e il parere vanno 
trasmessi al comitato o all’OdP?). 

 

 

3.4. Verifica del Sistema di Gestione e Controllo - UVER 

Ai sensi del punto 8.2 della delibera CIPE 166/2007 e dell'allegato 6 alla medesima delibera, il MISE, 
attraverso il DPS-Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER), nel rispetto comunque del principio del 
contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a valutazione l'efficace funzionamento del sistema di 
gestione e di controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) dell’attuazione dei 
programmi nazionali e regionali FAS, ora FSC, nonché di singoli interventi e iniziative, sulla base di linee 
guida condivise, e presenterà rapporti sulle risultanze di tale attività. 

 

3.5. Irregolarità e recuperi   

Nella fase di attuazione degli interventi possono essere riscontrate irregolarità. 

Per irregolarità si intende qualsiasi violazione della normativa regionale e nazionale e, ove del caso, 
comunitaria, derivante da un’azione o dall’omissione di un operatore economico che ha o avrebbe l’effetto di 
arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l’imputazione di una spesa indebita. 

Le spese irregolari determinano il conseguente recupero degli importi indebitamente versati a carico del FSC. 

L’accertamento delle irregolarità è disposto dal RUA/RLA ed eventualmente dall’Unità di monitoraggio e 
controllo. 

L’accertamento di un’irregolarità da parte dei citati Responsabili fa sorgere, oltre all’obbligo di adottare i 
conseguenti provvedimenti di revoca e recupero, anche un dovere di comunicazione della suddetta irregolarità 
all’Organismo di Certificazione in quanto struttura competente a richiedere i trasferimenti e deputata a tenere i 
registri in cui annota le irregolarità riscontrate e i recuperi effettuati, nonché all’Organismo di Programmazione. 

Una volta effettuato il recupero, con restituzione delle somme irregolari da parte del soggetto attuatore, la 
struttura dell’OdP, il RUA/RLA ne dà comunicazione all’OdC, allegando copia del documento attestante 
l’avvenuto pagamento a favore della Regione. Nella prima rendicontazione utile la struttura dell’OdC inserisce, 
con segno negativo, l’importo recuperato dal beneficiario nel rendiconto allegato alla dichiarazione di spesa. 

Con successive disposizioni di dettaglio saranno individuate le modalità operative per garantire il flusso 
irregolarità/recupero. 
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3.6. I l Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE)  

Il rapporto annuale di esecuzione è una sintesi dell’avanzamento del Piano di Azione FSC e dell’aggiornamento 
del cronoprogramma di spesa FSC, con allegati i risultati dei rapporti di monitoraggio annuali degli APQ.  

Il RAE è elaborato dall’OdP, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati esterni, e trasmesso  annualmente 
entro il 30 giugno al MISE-DPS.  

Sulla base delle indicazioni fornite dal MISE inerenti i contenuti e le modalità di redazione, il RAE contiene un  

rendiconto che comprende:  

• l’impiego delle risorse assegnate relative all’anno precedente;  

• - gli interventi programmatici afferenti agli APQ e agli altri strumenti attuativi previsti dalla disciplina 
vigente;  

• le modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori;  

• i problemi rilevanti incontrati e misure adottate per risolverli;  

• le modifiche nell’ambito dell’attuazione;  

• l’assistenza tecnica, informazione e pubblicità;  

• le best practice.  

Il MISE trasmette al CIPE il RAE, allegando una propria relazione di sintesi concernente l'attuazione dei  
singoli programmi e l'esito delle verifiche condotte. 
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4. SISTEMA  INFORMATICO   

4.1. Descrizione del sistema informatico  

Il sistema informatico che viene utilizzato per la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei dati concernenti 
l’attuazione del Piano di Azione per il coordinamento e rimodulazione del FSC (Piano di Azione 
coordinamento FSC), dal punto di vista applicativo, si basa su un sistema sviluppato e gestito ad hoc 
dall’Amministrazione regionale, denominato CARONTE, che opera via web ed è accessibile sia via Intranet, 
tramite la RUAR, che via Internet, a favore degli Uffici e dei soggetti coinvolti che non dispongono del 
collegamento alla Rete regionale, ivi compresi i beneficiari che saranno chiamati ad alimentare direttamente il 
sistema. Le banche dati sono localizzate su server disponibili presso l’Amministrazione regionale. 

CARONTE consente l’accesso ai dati con diversi livelli di visibilità e di privilegi garantendo supporto alle 
attività dei diversi soggetti coinvolti nel processo di attuazione degli interventi nonché l’estrazione di dati 
trasversali sulla programmazione e l’attuazione degli  investimenti su scala regionale, supportando gli utenti 
nelle proprie attività di gestione e guidandoli nella produzione delle informazioni occorrenti al monitoraggio ed 
alla valutazione. La separazione delle funzioni tra i vari soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di gestione 
e controllo viene garantita dalla presenza di un workflow di trattamento dati nonché da una profilatura di utenze 
che scinde con chiarezza le funzioni dei diversi soggetti responsabili per livello di competenza: per ciascun 
intervento, articolazione programmatica e programma. I ruoli previsti per l’attuazione del Piano di Azione 
coordinamento FSC sono: 

• Responsabile Programma (RP) 

• Responsabile Articolazione Programmatica (RAP) 

• Responsabile Articolazione Programmatica Monitoraggio (RAPM) 

• Responsabile Interno di Operazione (RIO) 

• Responsabile Esterno di Operazione (REO) 

• Responsabile Tecnico (RT) 

• Supervisore Esterno 

• Responsabile Controlli primo livello (RC) 

• Autorità di Pagamento (AdP) 

• Autorità di Audit (AdA) 

La richiesta di credenziali di accesso, per tutti i ruoli, deve essere inviata alla competente Area Tecnica, 
Sistema informativo, coordinamento monitoraggio dell’Autorità di gestione (Dipartimento regionale della 
Programmazione) da parte del Responsabile di Articolazione Programmatica (RAP) utilizzando l’apposito 
modulo (allegato 1)9. 

Il modulo è infatti finalizzato a definire e mappare in maniera puntuale i profili di utenza e le competenze per 
l’utilizzo dell’applicativo stesso, consentendo altresì di associare ad uno stesso profilo uno o più ruoli tra quelli 
previsti dall’applicativo stesso. 

I diversi profili di utenza previsti dall’applicativo possono coincidere con i ruoli predeterminati o nascere dalla 
sommatoria di più ruoli. Ciascun profilo di utenza, inoltre, ha la possibilità di compiere, all’interno 
dell’applicativo, specifiche azioni connesse alle proprie competenze. 

                                                      

9 Le credenziali di accesso vengono poi comunicate al soggetto tramite comunicazione via e-mail dall’Amministratore Utenti del sistema 
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La tabella che segue mira ad evidenziare le corrispondenze tra i diversi profili presenti in CARONTE ed i 
soggetti del SIGECO FSC, del SIGECO FESR e del SIGECO FSE. 

 

Profili/ruoli in Caronte Attori SIGECO FAS Attori SIGECO FESR Attori SIGECO FSE Note 

Profili/Ruoli in 
caronte 

Attori Sigeco 
PAR FAS 

Attori Sigeco 
Piano di Azione 
FSC 

Attori Sigeco Po 
Fesr 

Attori Po FSE Note 

RP 

Responsabile di 
Programma 

 

RP 

Responsabile di 
Programma 

 

AdG del Piano di 
Azione FSC 

Autorità di 
Gestione del Piano 
di Azione FSC 

 

AdG 

Autorità di Gestione 

 

AdG 

Autorità di Gestione 

 

Per il Piano di Azione 
FSC e per il PO FESR 
2007-2013 è il DG 
pro tempore del Dip. 
Programmazione; 

Per il PO FSE 2007-
2013 è il DG 
protempore del 
Dipartimento 
regionale 
dell'istruzione e della 
formazione 
professionale 

RAP 

Responsabile 
Articolazione 

Programmatica 

 

RAP 

Responsabile 
Articolazione 

Programmatica 

 

Responsabile del 
CdR 

Responsabile del 

Centro di 
Responsabilità 

Responsabile del 
CdR 

Responsabile del 

Centro di 
Responsabilità 

 

Responsabile del 
CPG 

Responsabile del 

Centro di 
Programmazione 

e Gestione 

 

Si tratta dei Dirigenti 
Generali dei 
Dipartimenti 

della Regione, ossia i 
DG dei CdR. 

 

RAPM 

Responsabile di 
Articolazione 

Programmatica – 

Monitoraggio 

 

RAPM 

Responsabile di 
Articolazione 

Programmatica 
– 

Monitoraggio 

 

Responsabile 
UMC 

Responsabile 
Ufficio 

Monitoraggio 

Responsabile UMC 

Responsabile 
Ufficio 

Monitoraggio 

Responsabile UMC 

Responsabile Ufficio 

Monitoraggio 

 

RC 

Responsabile 
controlli primo 

livello 

 

RC 

Responsabile 
controlli primo 

livello 

 

Responsabile 
UMC 

Responsabile 
Ufficio Controllo 

 

Responsabile UMC 

Responsabile 
Ufficio Controllo 

 

Responsabile 

Ufficio Controlli di 
Primo Livello e 
Responsabile 

UOP 

 

All’interno dei 
Dipartimenti 
Regionali, nella 

maggioranza dei casi, 
queste due figure 

coincidono. Si tratta 
dei Dirigenti 
Responsabili di 

Area, di Servizio, di 
Staff o di U.O.B.. 

Le UOP di cui al 
SIGECO FSE, invece, 
sono 

istituite, presso gli 
Enti periferici 
provinciali 

dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro 

(Uffici provinciali e 
Centri per l'Impiego) 

RIO 

Responsabile 
Interno 

dell’Operazione 

 

RIO 

Responsabile 
Interno 

dell’Operazione 

 

Responsabile 
UCO 

Responsabile 
Ufficio 

Competente per le 
Operazioni 

Responsabile UCO 

Responsabile 
Ufficio 

Competente per le 
Operazioni 

 

Responsabile del 

Servizio interno al 
CPG 

 

All’interno dei 
Dipartimenti 
Regionali 

rappresenta i 
Dirigenti 
Responsabili di Area, 
di Servizio, di Staff o 
di U.O.B.. 
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REO 

Responsabile 
Esterno 
dell’Operazione 

REO 

Responsabile 
Esterno 
dell’Operazione 

Responsabile dell’attuazione dell’operazione/intervento esterno 
all’Amministrazione Regionale 

 

 

RT 

Responsabile 
Tecnico che 
verranno, 
comunque, 
validate dal RIO. 

Supervisore 
Esterno soggetto 
preposto alla 
supervisione 
abilitato alla sola 
visualizzazione di 
uno o più 
interventi. 

RT 

Responsabile 
Tecnico che 
verranno, 
comunque, 
validate dal 
RIO. 

Supervisore 
Esterno 
soggetto 
preposto alla 
supervisione 
abilitato alla 
sola 
visualizzazione 
di uno o più 
interventi. 

è censito dal RIO e, per interventi a titolarità regionale, può essere delegato dal RIO al 
completamento delle informazioni richieste dal sistema 

Supervisore 
Esterno  

Supervisore 
Esterno  

soggetto preposto alla supervisione abilitato alla sola visualizzazione di uno o più interventi. 

AdP - Autorità di 
Pagamento  

AdP - Autorità 
di Pagamento  

OdC - Organismo 
di certificazione 

AdC - Autorità di 
Certificazione  

AdC - Autorità di 
Certificazione 

 

UVER AdA - Autorità 
di Audit 

OdA - Organismo 
di Audit 

AdA - Autorità di 
Audit 

AdA - Autorità di 
Audit 

 

Nota RT - La profilatura degli utenti “Responsabile Esterno dell’Operazione” (REO) e “Responsabile Tecnico” 
(RT) prevede anche i seguenti step: 

a) il Responsabile Interno dell’Operazione (RIO) censisce, nella specifica sezione anagrafica dell’operazione 
presente in Caronte, il Responsabile Esterno dell’Operazione (REO) per le operazioni a regia o il Responsabile 
Tecnico (RT) per le operazioni a titolarità; 

b) il Sistema CARONTE invia una mail all’Amministratore Utenti; 

c) l’Amministratore Utenti abilita il nuovo soggetto e comunica le credenziali di accesso. 

CARONTE raccoglie i dati di dettaglio sugli avanzamenti finanziari, economici, fisici, procedurali, a livello di 
singolo intervento e di singola spesa ed, inoltre, permette di: 

• gestire, secondo criteri di omogeneità e di specificità, differenti tipologie di interventi per le diverse 
modalità di gestione (titolarità regionale, regia regionale); 

• far cooperare i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione del Piano di Azione 
FSC; 

• assicurare il colloquio con i sistemi di monitoraggio nazionale (BDU, SGP), garantendo la disponibilità 
di tracciati informativi conformi alle specifiche di colloquio definite a livello nazionale. 

Nello specifico, in riferimento al sistema nazionale di monitoraggio è necessario introdurre tre elementi: 

• La Banca Dati Unitaria (BDU) operante in MEF-IGRUE per gestire i dati della programmazione 
regionale unitaria; 

• Il Sistema Gestione Progetti (SGP) operante presso DPS-Sinit per gestire i dati delle programmazioni 
FSC ante 2007; 



 37

• Il Protocollo Unico di Colloquio che individua e disciplina il portato informativo richiesto per 
l’alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio al fine di armonizzare dati, regole, procedure e 
modalità di costruzione dei tracciati record. 

I dati di monitoraggio vengono raccolti secondo un flusso che coinvolge vari soggetti e si differenzia secondo 
la procedura ed il tipo di dato trattato. 

Per gli interventi a regia regionale, gli avanzamenti finanziari verranno inseriti dal beneficiario e sono soggetti 
ad una prima verifica e validazione da parte dell’UCO e successivamente da quella definitiva da parte 
dell’UMC per conto dei CdR competenti. 

Per gli interventi a titolarità regionale, gli avanzamenti finanziari vengono inseriti e verificati dall’UCO per 
conto del CdR competente e successivamente verificati e validati da parte dell’UMC per conto del medesimo 
CdR. 

In entrambi i casi i passaggi successivi sono l’invio dei dati  da parte dell’OdP del Piano di Azione FSC, che è 
bimestrale, e alla BDU e, per le programmazioni FSC ante 2007, a SGP. Più precisamente, va specificato che 
le campagne ufficiali di monitoraggio hanno di norma cadenza bimestrale (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 
agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). 

Tuttavia, il sistema informativo locale (SIL) regionale  è strutturato per assicurare il monitoraggio in forma 
continua e non ha “finestre temporali” predefinite. Ciò implica che non solo sarà possibile, ma che si dovrà di 
norma svolgere l’attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale in maniera continua e costante 
durante tutto il periodo, rilevando tempestivamente l’avanzamento degli interventi già inseriti e la presenza di 
nuovi interventi finanziati evitando, così, il verificarsi di situazioni critiche al momento delle validazioni per il 
mancato aggiornamento dei dati o la discordanza degli stessi. 

In questo modo è possibile disporre di una visione costantemente aggiornata, ai vari livelli, dell’avanzamento 
del Piano, purché gli utenti del sistema abbiano cura di alimentarlo costantemente. 

Al fine di ottemperare alle scadenze ufficiali fissate a livello nazionale, la procedura ordinaria da seguire è la 
seguente: 

• entro il 10° giorno (10 marzo, 10 maggio, 10 luglio , 10 settembre, 10 novembre e 10 gennaio) dalla 
data di rilevazione, i dati di monitoraggio aggiornati entro la fine del mese precedente devono essere 
già caricati sul sistema per permettere la validazione da parte dell’UMC; 

• entro il 15° giorno (15 marzo, 15 maggio, 15 luglio , 15 settembre, 15 novembre e 15 gennaio) dalla 
data di rilevazione devono essere acquisiti, attraverso posta elettronica certificata, agli atti dell’AdG del 
Piano (fa fede la data di ricezione, non quella del protocollo di partenza) i tabulati di validazione in 
formato PDF, firmati digitalmente dal Responsabile dell’UMC e dal Responsabile del CdR. 

• entro il 23° giorno di chiusura del bimestre il dato viene validato dall’AdG del Piano ed inviato in BDU 
ovvero in SGP in funzione del periodo di programmazione cui si riferisce il dato medesimo; 

• entro il 30° giorno di chiusura del bimestre il dato viene consolidato in BDU, e in SGP in funzione del 
periodo di programmazione cui si riferisce il dato medesimo. L’attività consiste in una mera “copia” 
dei dati già inviati dall’OdP del Piano nell’ambiente consolidato della BDU. Di fatto, l’effetto del 
consolidamento in BDU è l’impossibilità di aggiornare ulteriormente i dati di avanzamento riferiti alla 
data scadenza, che vengono, pertanto, “cristallizzati” per quel periodo di riferimento; 

• le competenti Divisioni del DPS effettueranno le verifiche del caso sui dati consolidati e  
trasmetteranno, entro 30 giorni, alle Amministrazioni regionali appositi rapporti di verifica, 
evidenziando altresì eventuali necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione 

La predetta procedura deve essere eseguita anche in caso di avanzamento nullo. Naturalmente, affinché sia resa 
possibile un’adeguata sequenza temporale del flusso dei dati, a “cascata”, ogni livello gerarchicamente 
superiore deve fornire le adeguate indicazioni e scadenze ai soggetti sotto ordinati e, di contro, ciascun livello 
gerarchicamente inferiore deve dare a quello sovraordinato puntuale e completo riscontro. 

E’ bene precisare che i dati implementati nel SIL regionale, validati dal CdR e consolidati in BDU/SGP 
dall’AdG FSC potranno essere sottoposti ad una serie di controlli (di qualità, di stabilizzazione e di capacità 
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programmatoria) a cura dell’Area competente dell’AdG del Piano il cui risultato sarà il collocamento 
all’interno di specifiche classi di merito in funzione della bontà dei dati trasmessi.  

Tale operazione, definita rating delle fonti, potrà determinare, poi, la definizione di premialità per le 
Amministrazioni più virtuose (soluzioni incentivanti). Pertanto, è molto importante che a tutti i livelli di 
gestione del Piano venga posta la massima attenzione al fine di produrre dati di monitoraggio precisi ed in 
tempi rapidi. 

La certificazione della spesa, che invece prevede la validazione da parte dell’OdC, segue lo stesso flusso 
informativo dei dati di avanzamento finanziario, tranne che per la parte finale che prevede la validazione 
(certificazione) da parte dell’OdC e non dell’OdP. 

Oltre ai dati ed alle informazioni necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, il Sistema Informativo 
CARONTE ha previsto delle funzionalità a specifico supporto dei controlli di primo livello, che verranno 
programmati e registrati nell'applicativo a livello di singolo intervento e risulteranno consultabili dagli Utenti 
abilitati, tra gli altri, dall’OdC e dall’OdA. A tali informazioni saranno dedicati specifici report. 

Il sistema è inoltre dotato di un gestore documentale che consente l'archiviazione della documentazione 
inerente sia i singoli interventi che altre entità (Programmi, Fonti finanziarie, etc.) collegandola a specifiche 
informazioni che connotano il documento stesso come, ad esempio, il titolo del documento, la data del 
documento, la data di caricamento del documento, il soggetto emittente, il protocollo di registrazione. 

Fra i documenti che possono essere caricati in relazione a ciascun intervento rientrano gli atti relativi al 
finanziamento dello stesso e quelli concernenti i singoli avanzamenti finanziari (impegni, trasferimenti, 
revoche, definanziamenti, riprogrammazioni, determinazione economie immediatamente riprogrammabili, 
pagamenti effettuati, spese sostenute) di cui sono sempre presenti i dati identificativi. Inoltre, deve essere 
caricata la documentazione relativa ai controlli di primo livello (pista di controllo, programma dei controlli, 
verbali delle visite di controllo) nonché quella relativa alla certificazione delle spese effettuata dall’OdC. 
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ALLEGATO  1: MODULO  PER IL  RILASCIO  DELLE  UTENZE 

RUOLO (*) COGNOME NOME CODICE FISCALE DIPARTIMENTO/UFFICIO TEL. INDIRIZZO MAIL 
(*) 
RAP - Responsabile di Articolazione Programmatica 
RAPM - Responsabile di Articolazione Programmatica e Monitoraggio 
RC - Responsabile del Controllo 
RIO – Responsabile Interno dell’Operazione 
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Allegato 2 - Elenco interventi non immediatamente cantierabili

( valori in e uro)

Stato 
progettazione 

alla stipula

Data presunta 
assunzione OGV

Università degli Studi di Messina
Ristrutturazione edifici Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. in c.da Papardo 
Università di Messina 23.000.000,00 23.000.000,00 esecutivo 30/12/14

TOTALE 23.000.000,00 23.000.000,00

Intervento Soggetto Attuatore Costo totale

Stato procedurale
Assegnazione FSC 

Delibera CIPE 78/2011

Pagina 1


	APQ università 23dic v1.1
	l’Università degli Studi di Palermo
	l’Università degli Studi di Catania
	l’Università degli Studi di Messina
	Articolo 8
	Articolo 9
	Articolo 10
	Articolo 11
	Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi

	Articolo 12
	Articolo 16

	Interventi in allegato 2. Sanzioni
	Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

	Articolo 20
	Articolo 22
	Durata e modifica dell’Accordo

	Capo Dipartimento
	Università degli Studi di Palermo
	Il Direttore Generale
	Dott. Antonio VALENTI
	Università degli Studi di Catania
	Il Rettore
	Prof. Giacomo PIGNATARO
	Università degli Studi di Messina
	Il Rettore
	Prof. Pietro NAVARRA
	* Atto sottoscritto digitalmente

	1 copertina
	Allegato 1
	Interventi cantierabili

	1a copertina
	UNICT Polo Didattico Roccaromana
	scheda di presentazione - allegato 1 art rocca 78
	Roccaromana cipe 78

	UNICT polo medico-biologico
	scheda di presentazione -allegato 1 art 78 torre
	torre prova
	crono torre
	torre


	UNICT Polo tecnologico
	scheda di presentazione -allegato 1 art 78 tecno
	prova polo
	crono polo
	polo
	polo


	UNIME Edificio in contrada Gazzi
	UNIME FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. IN C.DA PAPARDO
	UNIPA Via Archirafi
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_01
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_02
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_03
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_04
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_05
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_06
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_07
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_08
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_09
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_10
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_11
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_12
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_13
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_14
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_15
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_16
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_17
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_18
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_19
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_20
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_21
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_22
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_23
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_24
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_25
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_26
	UNIPA ex consorzio agrario via Archirafi_Pagina_27

	1b copertina
	schede progettuali
	Scheda Progetto
	PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/10130/E69H12000040005
	PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/10131/E69H12000050005
	PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/9942/B75H10000000001
	PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/9949/J49H10000070000
	PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/9950/J43B12000500006
	PRA-SICILIA-CIPE78ATTPROD/O/R/9951/E69H98000000005


	1c copertina
	Allegato 1c piano finanziario del CIPE 78_2011 rev NVVIP 07_11_2014
	Foglio1

	1d copertina
	ALL 1d Scheda SIGECO
	2 copertina
	Allegato 2
	Interventi non cantierabili


