
D.D.G. n. 220/3

 Unione Europea
   REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il trattato istitutivo della Comunità europea;

 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;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Istruzione  e  Formazione 
Professionale della Regione Siciliana D.D.G. 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”; 

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;

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  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;

VISTO l'asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della 
società dell'informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.2 e, in 
particolare,  la  linea  di  intervento  4.1.2.A  volta  a  promuovere  “Azioni  di 
qualificazione  dell'offerta  di  ricerca  e  servizi  a  supporto  all'innovazione  e  al 
trasferimento tecnologico”;

VISTO il documento “Descrizione dei  sistemi  di gestione e controllo” approvato dalla 
Commissione Europea il luglio 2009;

VISTE le Linee Guida per l’attuazione del PO FESR 2007-2013 adottate con delibera di 
Giunta n.266 del 29.10.2008;

VISTO il  documento riguardante “Requisiti  di  ammissibilità e criteri  di  selezione” del 
P.O.FESR 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.278 del 
18/11/2015;

VISTA la Delibera CIPE del 21 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”;

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 deliberazione n.352 del 10.12.2014 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  ed ha autorizzato l’avvio delle procedure, previste dalla 
medesima delibera,, per concordare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 
finanziamento con risorse della programmazione FSC 2014-2020 dei 3 interventi 
dell’Università di Palermo eliminati  dall'APQ e richiamati  nell'articolo 3bis del  



presente Accordo.

VISTO il D.D.G. n. 46/3 del 18/01/2016, con il quale è stato concesso all'Università degli 
Stuudi di Catania per la realizzazione del Progetto “POLO DIDATTICO DELLA 
FACOLTA'  DI  GIURISPRUDENZA  E  RELATIVO  ADEGUAMENTO 
SISMICO DELL'EDIFICIO ESISTENTE”, un finanziamento di € 5.550.000,00 a 
fronte di un importo complessivo di  € 8.638.000,00 di cui € 7.139.622,28 per i 
lavori ed € 1.498.377,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CONSIDERATO che con Deliberazione n.322 del 04 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione 
dell'Università di Catania ha approvato gli Atti di Contabilità finale e Cerificato di 
Collaudo  “per  la  realizzazione  del  nuovo  Polo  didattico  della  Facoltà  di 
Giurisprudenza di via Roccaromana” per un importo definitivo dei lavori eseguiti  
pari ad € 5.682.816,94, secondo la seguente ripartizione delle categorie dei lavori;

A) Lavori allo stato finale €. 4.442.403,28

B) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione

B1) – Imprevisti:

- Ripristino serrature €. 2.475,00

- Contratto allaccio gas € 21.608,90

- Transazione Impresa Appaltatrice €. 200.000,00

- Bolli €. 100,00

Sommano €. 224.183,90

B2- Spese pubblicazione € 37.967,70

B3 – Saggi preliminari strutture 
murarie

€ 42.228,00

B4 – Indagini e relazione geologica € 9.818,37

B5 – Spese tecniche compreso  
CNPIA ed IVA:

- Progettazione esecutiva RPA €. 155.000,00

- Verifica sismica € 18.374,08

- Progetto adeguamento sismico € 66.096,00

Sommano €. 239.470,08

- Collaudo amm.  e statico, compreso 
CNPIA ed IVA

€ 45.746,81

- incentivo ex art. 18 1.109/94 € 68.540,37

B6 – IVA 10% sui lavori € 444.240,33

B7 – oneri di conferimento discarica 
IVA compresa

€ 128.218,10

Sommano €. 1.240.413,66 €. 1.240.413,66

TOTALE €. 5.682.816,94

CONSIDERATO che il finanziamento di €. 5.500.000,00 faceva fronte ad un importo complessivo 
del Progetto di €  € 8.638.000,00 e che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa 



Consorzio stabile Edilizia e Tecnologie s.r.l. con sede legale in Catania che ha 
offerto il ribasso percentuale del 39,7665% sull'importo a base d'asta;

RITENUTO che  il  Finanziamento  da concedere  all'Università  degli  Studi  di  Catania  per  la 
realizzazione  del  Progetto  “POLO  DIDATTICO  DELLA  FACOLTA'  DI 
GIURISPRUDENZA  E  RELATIVO  ADEGUAMENTO  SISMICO 
DELL'EDIFICIO  ESISTENTE”  deve  essere  ridefinito,  tenuto  conto  del  costo 
definitivo del Progetto di €. 5.682.816,94, applicando la percentuale del 39,7665% 
all'importo iniziale della quota CIPE di € 5.500.000,00, realizzando una economia 
di € 2.187.157,50 e, pertanto la quota di finanziamento da assegnare deve essere di 
€ 3.312.842,50; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’annullamento del D.D.G. n. 46/3 del 18/01/2016;

DECRETA

ART.UNICO

Per le motivazione espresse in premessa il DDG n. 46/3 del 18/1/2106 è stato annullato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della   Legge 
regionale 12.08.2014 n.21/2014 e successive modifiche e integrazioni. e successivamente, per il  tramite 
della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive.

Palermo lì, 12 febbraio 2016

Il Dirigente Generale 
Arch. Alessandro Ferrara
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