D.D.G. n. 1638/ex S4-LLPP

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n,1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/07/2006 del Consiglio dell’Unione Europea e
successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n.1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 della Commissione della Comunità
Europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza
2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della
Commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’Asse VI
“Sviluppo Urbano Sostenibile”;
CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la
quale la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse
VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso per
l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase
pubblicato il 12.02.2010 sul sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di
cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.2010;
RILEVATO che il suddetto Avviso tiene conto delle prescrizioni procedurali definite con
l’Accordo Interdipartimentale per l’attuazione dell’Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile del
PO FESR 2007-2013 stipulato in data 29 dicembre 2009 fra i Dipartimenti regionali
responsabili delle 50 linee d’intervento di cui all’Allegato A1 delle Linee Guida citate;

VISTO il DDG n. 178/S VIII DRP del 21.04.2010, con il quale il Dirigente Generale del
Dipartimento della Programmazione ha costituito la Commissione interdipartimentale per
la valutazione e l’istruttoria negoziale dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e
dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) prevista all’art. 15 dell’Avviso;
VISTI i DD. n. 191/SVIII DRP del 28.04.2010 e DDG n. 193/SVIII DRP del 29.04.2010 con
i quali il Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione ha provveduto alla
sostituzione di membri della Commissione ivi indicati;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, l’ex Servizio IV°/LL.PP. “Politiche
Urbane e Abitative del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti, nella qualità oggi di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) delle Linee di
intervento 6.1.1.1 e 6.1.1.3, ha svolto l’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di
ammissibilità delle operazioni presentate dalle Coalizioni Territoriali ammesse alla seconda
fase, a valere sulla “Prima finestra di anticipazione” di cui all’art. 6 dell’Avviso, redigendo
l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e quello dei progetti ritenuti non ammissibili con le
relative motivazioni, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai rappresentanti e dai RUP delle
coalizioni territoriali, nell’ambito della documentazione prodotta;
CONSIDERATO che il predetto Servizio IV°, con il supporto del Nucleo di Valutazione
degli Investimenti Pubblici, ha proceduto per le suddette linee di intervento 6.1.1.1 e
6.1.1.3 dell’Avviso, all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri previsti dall’art. 14
secondo comma lett. “A” dell’Avviso;
ATTESO che con nota del D.G. prot. 57897 del 25/06/2010 sono stati trasmessi alla
Commissione interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta di cui all’art. 15
dell’Avviso, per le Linee di intervento 6.1.1.1- 6.1.1.3, l’elenco dei progetti ritenuti
ammissibili, quello dei progetti ritenuti non ammissibili con le relative motivazioni, nonché
l’elenco, in busta chiusa, dei progetti ritenuti ammissibili con il punteggio attribuito
dall’UCO, per l’attribuzione da parte della predetta Commissione, dell’ulteriore punteggio
secondo i criteri previsti dall’art. 14 secondo comma, lett. “B”dell’Avviso;
ATTESO che con nota prot. n. 12500 del 30/06/2010, la Commissione interdipartimentale
di valutazione e selezione congiunta, a conclusione delle attività di valutazione, ha
trasmesso la graduatoria provvisoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento,
contenente per ogni operazione il punteggio complessivo risultante da quello attribuito
dall’UCO, cui è stato aggiunto il successivo punteggio assegnato dalla Commissione di
Valutazione medesima;
ATTESO che con singoli separati provvedimenti sarà data ulteriore comunicazione ai
soggetti di cui all’Allegato “B” che forma parte integrante del presente decreto
RITENUTO, pertanto, a conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione di
merito, di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e l’elenco dei
progetti non ammissibili;
CONSIDERATO che l’allegato 1 dell’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile” per la Linea di intervento 6.1.1.3 prevede una dotazione
finanziaria pari a € 53.691.924,00;

DECRETA

Art. 1
Per le finalità citate in premessa, è approvata ai sensi del comma 3° dell’art. 14
dell’Avviso, la graduatoria provvisoria di merito delle operazioni mature ammissibili a
finanziamento nell’ambito della prima finestra a valere sulla Linea di intervento 6.1.1.3
(Allegato “A” che forma parte integrante del presente decreto).
Art. 2
Per le finalità citate in premessa è approvato l’elenco delle operazioni, a valere sulla Linea
di intervento 6.1.1.3, non ammissibili a finanziamento nell’ambito della prima finestra con
le relative motivazioni di esclusione (Allegato “B” che forma parte integrante del presente
decreto).
Art. 3
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la
registrazione, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 7/07/2010

Il Dirigente
f.t. Dott.ssa Belinda Vacirca

Il Dirigente Generale
f.t. Vincenzo Falgares

decreto registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. 1 fg. 106

GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO DELLE OPERAZIONI MATURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Linea intervento 6.1.1.3 Allegato “A”

N.

Pist

23

23 Pist Reti urbane e territoriali
sostenibili: Metropoli est e valle
del torto

Pisu

Pisu Baaria l'altra
città (Bagheria)

Numero
scheda
operazione

Descrizione operazione
matura

Linea di
intervento

Costo
progetto

Importo
richiesto

2

Sopralevazione ed
ampliamento per la
rifunzionalizzazione della
scuola elementare Puglisi via
Toselli

6.1.1.3

3.244.820

3.244.820

Tot.
Tot. Punteggio
Punteggio Commissione TOT.
UCO
Interdip.

33,6

12

45,6
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PIST

PISU

n.

01 Pist
Territori e
isole del
trapanese

Pisu Trapani
2007-2013:
un
cambiamento
da portare
avanti

1

01 Pist
Territori e
isole del
trapanese

Pisu Trapani
2007-2013:
un
cambiamento
da portare
avanti

2

01 Pist
Territori e
isole del
trapanese

Pisu Trapani
2007-2013:
un
cambiamento
da portare
avanti

3

01 Pist
Territori e
isole del
trapanese

Pisu Trapani
2007-2013:
un
cambiamento
da portare
avanti

4

TITOLO OPERAZIONE
Adeguamento alle vigenti
disposizioni in tema di
sicurezza e igiene del
lavoro e per l'abbattimento
delle barriere
architettoniche dell'edificio
sito in via Marinella sede
della Scuola Media Simone
Catalano
Adeguamento delle vigenti
disposizioni in tema di
sicurezza e igiene del
lavoro e per l'abbattimento
delle barriere
architettoniche dell'edificio
sito in via E. Rinaldi sede
della scuola media Marausa
(Istituto Comprensivo
"Collodi Sturzo")
Adeguamento delle vigenti
disposizioni in tema di
sicurezza e igiene del
lavoro e per l'abbattimento
delle barriere
architettoniche dell'edificio
sito in via Zuccalà Pompeo
sede della scuola Nunzio
Nasi
Progetto di ristrutturazione
dell'edificio scolastico
Comunale sito in località
Ballottella da adibire ad
asilo nido

Cofinanziamento
richiesto

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE

€ 317.895,00

NON AMMISSIBILE in quanto opere di manutenzione e
adeguamento normativo di natura ordinaria e non
aggiuntiva

€ 302.278,00

NON AMMISSIBILE in quanto inoltre propone interventi
di adeguamento normativo di natura ordinaria e non
aggiuntiva

€ 317.895,00

NON AMMISSIBILE in quanto opere di manutenzione e
adeguamento normativo di natura ordinaria e non
aggiuntiva

€ 582.120,00

NON AMMISSIBILE in quanto esterno all'area urbana
(frazione del Comune di trapani)

1
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02 Orizzonte
Mediterraneo

04 Pist Terre
Sicane Sciacca

04 Pist Terre
Sicane Sciacca

Pisu Mazara
del Vallo 4000 anni di
storia

Pisu Sciacca

Pisu Sciacca

5

Riqualificazione dell'ex
Cinema Diana da destinare
a centro polivalente per il
dialogo tra le culture
mediterranee

€ 1.020.000,00

NON AMMISSIBILE recupero di struttura non conforme
alle tipologie previste nella linea di intervento

6

Adeguamento e
Manutenzione straordinaria
del complesso Scolastico di
Sant'Agostino

€ 1.500.000,00

NON AMMISSIBILE manca relazione attestante
l'integrazione ed il coordinamento con gli interventi
previsti dai programmi nazionali.

7

Intervento di
completamento della
struttura scolastica di
istruzione primaria “ Istituto
Comprensivo M. Rossi”

€ 1.753.000,00

NON AMMISSIBILE - manca relazione attestante
l'integrazione ed il coordinamento con gli interventi
previsti dai programmi nazionali

€ 2.700.000,00

NON AMMISSIBILE - manca approvazione del definitivo,
manca relazione attestante l'integrazione ed il
coordinamento con gli interventi previsti dai programmi
nazionali

€ 400.000,00

NON AMMISSIBILE - Solo acquisizione di beni e servizi

€ 500.000,00

NON AMMISSIBILE - manca relazione attestante
l'integrazione ed il coordinamento con gli interventi
previsti dai programmi nazionali, manca diagnosi della
domanda del territorio e dei fabbisogni, manca piano
esecutivo di gestione.

€ 500.000,00

NON AMMISSIBILE - manca piano esecutivo di
gestione, manca diagnosi della domanda del territorio e
dei fabbisogni, manca relazione attestante l'integrazione
ed il coordinamento con gli interventi previsti dai
programmi nazionali

04 Pist Terre
Sicane Sciacca

Pisu Sciacca

8

Progetto di adeguamento e
ristrutturazione del
complesso scolastico
“Ignazio Scaturro”

05 Pist Valle
dei Templi

Pisu La Fonte
e lo Sviluppo
(Favara)

9

Servizi scolastici integrati
online

07 Pist dei
Castelli

Pisu Kalat
Nissa
(Caltanissetta)

07 Pist dei
Castelli

Pisu Kalat
Nissa
(Caltanissetta)

10

11

Completamento Asilo Nido
Via Pier Paolo Pasolini

Completamento dell'edificio
di Via M.Tumminelli

2
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07 Pist dei
Castelli

Pisu Kalat
Nissa
(Caltanissetta)

12

Lavori di manutenzione
straordinaria Palestra
Chiarandà e Pista di
pattinaggio

€ 200.000,00

NON AMMISSIBILE alla linea di intervento (e manca di
quasi tutta la documentazione).

08 Pist
Poleis: città e
territori in
rete

Pisu Polis
2020 (Gela)

13

La scuola sicura aperta al
territorio

€ 947.437,00

NON AMMISSIBILE - I contenuti dell'elaborato "diagnosi
della domanda del territorio e dei fabbisogni" non sono
pertinenti all'oggetto del richiesto elaborato - l'elaborato
iscrizione al sistema nazionale di valutazione sembra
riferito solo a 5 scuole (contro le 7 dell'intervento) - Per il
criterio "integrazioni con le politiche ordinarie di settore"
sembrano espresse considerazioni solo per 4 scuole
(contro le 7 dell'intervento) - le finalità dell'intervento con
la coerenza dell'intervento sono generiche e non
supportate adeguatamente dagli elaborati in possesso.Le opere proposte infine riguardano opere di
manutenzione e adeguamento normativo di natura
ordinaria e non aggiuntiva

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Comiso
"Natura e
cultura ad ali
spiegate"

14

Miglioramento sismico
scuola media Statale G.
Verga

€ 800.000,00

NON AMMISSIBILE - Progetto di livello preliminare -

15

Progetto per il recupero
funzionale di una antica
masseria di proprietà
comunale sita in c.da
Bruscè(da adibire a sede di
scuola materna ed asilo
nido)

€ 1.300.000,00

NON AMMISSIBILE - Progetto di livello preliminare

16

Riqualificazione immobile
da adibire a centro
giovanile polivalente

€ 1.600.000,00

NON AMMISSIBILE - Progetto di livello preliminare non
inserito nel programma triennale OO.PP. -

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Ragusa
"Rivivere il
Barocco"

Pisu Ragusa
"Rivivere il
Barocco"

3
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09 Pist
Viaggio negli
Iblei

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

11 Pist
Neapolis
Eloro

13 Pist
Calatino

Pisu Vittoria
“In un mare di
primizie, tra
natura e
Liberty ”

Pisu Vittoria
“In un mare di
primizie, tra
natura e
Liberty ”
Pisu Vittoria
“In un mare di
primizie, tra
natura e
Liberty ”

Pisu Nuova
Hybla (Avola)

Pisu
Caltagirone

17

Realizzazione di un Asilo
Nido in via Palestro

€ 1.265.000,00

18

Recupero e sostituzione
degli infissi nella scuola
media Vittoria Colonna e
Papa Giovanni XXIII

€ 800.000,00

19

Ristrutturazione e recupero
dell'edificio sito nelle Vie
San Martino e Bari da
destinare a sostegno
dell'infanzia

NON AMMISSIBILE - Progetto di livello preliminareRealizzazione di nuova costruzione

NON AMMISSIBILE - Progetto di livello definitivo senza
pareri

€ 1.100.000,00

NON AMMISSIBILE - Progetto di livello preliminare

20

Adeguamento Scuola
Bianca

€ 1.350.000,00

NON AMMISSIBILE - Il progetto è dichiarato di livello
definitivo ma non vengono evidenziati gli estremi
dell'approvazione tercnica e amministrativa del progetto Non risulta inserito del piano triennale per le OO.PP. non si evincono le modalità di affidamento dell'incarico di
progettazione (esterno o interno all'amministrazione) La
scheda compilata afferisce la linea di intervento 6.1.1.1. Manca tutta la documentazione relativa all'ammissibilità
alla 6.1.1.3.

21

Realizzazione di un centro
di aggregazione sociale
intergenerazionale
finalizzato al miglioramento
della coesione sociale
mediante il recupero di aree
del quartiere Semini da
destinarsi a spazi ludicosportivi e ad orto sociale

€ 3.150.000,00

NON AMMISSIBILE - Nuova costruzione -intervento non
coerente con la linea di intervento

4
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14 Pist
Catania Città
Metropolitana

Pisu
Misterbianco
città
innovativa e
solidale

15 Pist EtnaPaternò

Pisu della
Città di
Adrano

17 Pist
Peloritani,
terre dei miti
e della
bellezza,
Area Ionica e
Alcantara

Pisu Messina
2020: reti per
la solidarietà,
ecologia ed
innovazione

18 Pist 2020-20 Una
politica per
l'eccellenza

18 Pist 2020-20 Una
politica per
l'eccellenza

Pisu Horus
Milae
(Milazzo)

Pisu Horus
Milae
(Milazzo)

22

Servizi Scolastici integrati
on line

€ 400.000,00

NON AMMISSIBILE - Non inserito nel programma
triennale OO.PP. - Il progetto definitivo non è stato
ancora prodotto - l'oggetto dell'intervento riguarda
"servizi" e non realizzazione di OO.PP.

23

Ristrutturazione campetti S.
Leo

€ 920.000,00

NON AMMISSIBILE - Non coerente con le finalità della
linea di intervento

24

Progetto di recupero edilizio
ed architettonico e di
funzionalizzazione
dell’Istituto Marino e di
Mortelle

25

Intervento di potenziamento
del livello di sicurezza
dell’edificio della Scuola
Media Garibaldi.

26

Intervento per il
potenziamento del livello di
sicurezza dell’edificio sede
della scuola Media L. Rizzo

€ 8.412.000,00

NON AMMISSIBILE - manca approvazione del progetto
definitivo, manca relazione separata attestante
l'integrazione ed il coordinamento con gli interventi
previsti dai programmi nazionali

€ 362.847,27

NON AMMISSIBILE - Solo adeguamento normativo,
manca relazione attestante l'integrazione ed il
coordinamento con gli interventi previsti dai programmi
nazionali, manca diagnosi della domanda del territorio e
dei fabbisogni, non è dato sapere se la scuola sia iscritta
al sistema nazionale di valutazione

€ 361.472,87

NON AMMISSIBILE - solo adeguamento normativo,
manca relazione attestante l'integrazione ed il
coordinamento con gli interventi previsti dai programmi
nazionali,, manca diagnosi della domanda del territorio e
dei fabbisogni, non è dato sapere se la scuola sia iscritta
al sistema nazionale di valutazione

5

