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    UNIONE                REPUBBLICA                         REGIONE                     PO FESR SICILIA 

EUROPEA                ITALIANA                            SICILIANA                         2014/2020 
 

                                      

 

 

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale  
Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria  

e per stralcio interventi su PROF e OIF 

 

 

Il DIRIGENTE 

 
 

 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea  

VISTA   la legge regionale 15.05.2000, n. 10, e s.m.i.;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni 

sull’armonizzazione dei sistemi contabili;  

VISTO  il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n.1303, recante disposizioni comuni sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari ma-

rittimi e la pesca;  

VISTO l'art. 125, comma 4, lettera d) del Regolamento UE n.1303/2013 che prevede “Per quanto 

concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di ge-

stione stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit 

necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto 

disposto all'articolo 72, lettera g)”;  

VISTO  il Regolamento (UE) n.480 del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 

n.1303/2013;  

VISTO  l’art. 25, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato UE 480/2014 che prevede che l’Au-

torità di Gestione assicuri che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione 

degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i 

requisiti minimi della pista di controllo;  

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672 

dell’11dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e succes-

siva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018;  

VISTO    l’art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;  

VISTO l'art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019 - Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 

18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che i requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 sono 

stati apprezzati dalla Giunta regionale con Deliberazione n.177 dell'11 maggio 2016 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTE le Delibere di Giunta regionale n. 285 del 09 agosto 2016 e n. 70 del 23 febbraio 2017, 

modificate con la successiva deliberazione n. 404 del 24/10/2018 e ss.mm.ii. con cui è 

stato approvato il Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Programmazione attuativa 2016-2018; 

VISTA la Circolare del 23 febbraio 2017, n. 6 del 23 febbraio 2017 del Dipartimento Bilancio 

e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli 

delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al 

Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020,aggiornata con nota della 

Ragioneria generale della Regione prot. n. 10848 del 06/03/2017; 

TENUTO CONTO della Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con 

la quale è stato approvato il documento “Manuale per l'attuazione del Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 marzo 2017” modificato ed approvato 

dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 107/V DRP del 

01.04.2019 nella versione Marzo 2019 completo di allegati e successivamente 

modificato con D.D.G. n. 175/A5 DRP del 06.04.2020 nella versione Marzo 2020, 

completo di allegati; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.104 del 6 marzo 2017 “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale dei controlli di primo livello” con la 

quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Manuale dei controlli 

di primo livello v.1 marzo 2017” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale 

della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di 

Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali 

necessari aggiornamenti; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale n.195 del 15 maggio 2017 “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)” con la 

quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Sistemi di Gestione 

e Controllo (SiGeCo), versione 3.0 di aprile 2017” ed è stato autorizzato il 

Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di 

Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad 

apportare sul documento gli eventuali necessari aggiornamenti; 

CONSIDERATO che con i DD.DD.GG. n. 28 e n.1/A7-DRP, rispettivamente del 11/2/2019 e del 

14/01/2020, il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di 

Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014- 

2020, ha approvato il documento “Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 

dicembre 2018” e versione Novembre 2019; 

VISTA la nota prot.n. 29212 del 06.02.2019 con la quale il Dirigente Generale del 

Dipartimento regionale Tecnico ha diramato le “Linee guida per la definizione delle 

procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia; 

VISTO il D.D.G. rep.n. 301 del 14.02.2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha adottato la pista di controllo per le 

procedure di realizzazione di acquisizioni di beni e servizi a regia dell'O.T.10 – 

Azione 10.7.1 del PO FESR 2014/2020; 

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 85 del 15/03/2019 il Dipartimento regionale della 

Programmazione nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione 

del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ha confermato il documento “Manuale dei controlli 

di primo livello, versione Giugno 2018”, approvato con D.D.G. n. 386 del 3/8/2018 

corredato dalle relative check list, opportunamente integrate; 

PRESO ATTO del DDG n. 572/A7-DRP del 28/10/2019 e Allegati – Dip. Programmazione – 

Manuale dei controlli di primo livello (ottobre 2019); 
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PRESO ATTO del DDG n. 515/A7 del 4/10/2019 – Dip. Programmazione – Approvazione                                  Gruppo 

di autovalutazione rischio frode e le Linee guida nazionali per l'utilizzo del sistema 

comunitario anti-frode ARACHNE (versione 22 luglio 2019); 

VISTO il protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli 

Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la 

Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n.10/2019 

del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019,  n. 158 - Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili, 

dei conti giudiziali e dei controlli; 

TENUTO CONTO che l'art.6 del sopracitato Decreto Legislativo n. 158 del 27.12.2019, prevede 

che non sono più sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte 

dei conti tutti gli atti   amministrativi a carattere generale,   adottatidal Governo 

Regionale e dall'Amministrazione Regionale in adempimento agli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 

TENUTO CONTO che la procedura di semplificazione delle attività inerenti il controllo- 

amministrativo -contabile è stata condivisa dalla Giunta di Governo, giusta delibera 

n. 415 del 15 settembre 2020; 

TENUTO CONTO che con le Circolari n. 13 e 14, rispettivamente del 28 settembre e del 01 

ottobre 2020, sono state impartite direttive in tema dei controlli amministrativo- 

contabile, nonché sulla dematerializzazione dei flussi documentali ed il nuovo modello 

rc_2020_03 per la trasmissione degli atti da sottoporre alle Ragionerie Centrali degli 

Assessorati; 

VISTO il D.A. n.980 del 29/05/2020 con il quale l'Assessore All'Istruzione e alla Formazione 

Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e 

del Diritto allo Studio; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. 

Antonio Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento 

dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della 

Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020; 

VISTO il D.D.G. n. 973 del 31/05/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio ha conferito l'incarico di 

dirigente responsabile ad interim del Servizio XI - Edilizia Scolastica e Universitaria 

all'Arch. Michele Lacagnina a decorrere dal 0 1/06/2021; 

VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” 

ed in particolare l'art. 5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra- regionali e 

all'attuazione di strumenti finanziari”, per contrastare gli effetti economici della 

pandemia Covid-19”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di 

contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta 

di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai 

sensi della succitata L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art. 5 comma 2; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020  nella parte in cui approva i 

criteri di riparto delle risorse disponibili; 

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 06.08.2020 con la 

quale viene apprezzata la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 

2014/2020, propedeutica all'avvio della procedura di consultazione scritta del CdS per 

l'esame e la successiva approvazione, con la modifica al punto 2.A.6.2 “Principi 
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guida per la selezione delle operazioni”, in conformità alla nota del Dipartimento 

Programmazione n. 9445 del 5.8.2020; 

VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università 

e diritto allo studio, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della 

Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo 

all'Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il 

cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli di cui all'art.185, c.2 

della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità 

dell'avviso e degli allegati; 

VISTA la nota prot. n. 3015 del 31/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, 

Università e diritto allo studio, con la quale è stato chiesto all'Area 3 del 

Dipartimento Regionale della Programmazione, di adottare gli opportuni 

provvedimenti di competenza, utili per la copertura finanziaria della iscrizione 

richiesta nell'ambito delle azioni di cui in oggetto, del PO FESR Sicilia 2014- 2020; 

VISTA la nota prot. n. 3370 del 02.09.2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, 

Università e diritto allo studio, con la quale il Direttore Generale ha disposto 

l'attribuzione delle competenze per tutti gli adempimenti, relativi alle azioni di che 

trattasi, al Servizio XI, Edilizia Scolastica ed Universitaria; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si 

approvano il Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020. Programmazione attuativa 2019-2021", che individua tra le Azioni del PO 

FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi 

didattiche” dell'O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.5 

“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo 

nell'istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave” dell'O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale 

Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 

'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione; 

VISTO il D.D.G. Rep. n. 684 del 30.10.2020 con il quale è stato adottato il Manuale per 

l'attuazione del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 , completo di allegati, 

nella versione Ottobre 2020; 

VISTO l'obiettivo tematico 10 –Asse 10- Azione 10.7.1. “ Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 

accessibilità impianti sportivi,connettività anche per facilitare l'accessibilità delle 

persone con disabilità) del PO FESR 2014-2020 ; 

VISTO il D.D.G. Rep.n.1076 del 26.11.2020 con il quale è stato approvato l'Avviso a valere  sul 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -Azione 10.7.1; 

TENUTO CONTO   che a seguito della pubblicazione del sopracitato Avviso approvato con 

D.D.G. Rep.n.1076 del 26.11.2020 e successivo D.D.G. rep.n. 253 del 16.03.2021 (con 

il quale è stata concessa la riapertura della piattaforma PEI “Bandi scuole Istruzione” 

relativamente al solo   completamento della procedura di   caricamento dei documenti 

necessari per la partecipazione all'Avviso di cui al D.D.G. rep.n.1076 del 26.11.2020 

–Azione 10.7.1.) sono pervenute al Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del 

diritto allo Studio n. 341 istanze a mezzo della piattaforma informatica dedicata Sicilia 

PEI ; 
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VISTO il D.D.G. n. 960 del 28.05.2021 di nomina della Commissione di valutazione delle 

operazioni/istanze pervenute a seguito dell'Avviso pubblico a valere sul Programma 

operativo FESR Sicilia 2014/2020 -Azione 10.7.1, approvato con D.D.G. Rep.n.1076 

del 26.11.2020. 

VISTO il D.D.G. rep.n.1069 del 18.06.2021 2021 con il quale il Servizio XI Edilizia Scolastico 

ha approvato l'elenco denominato allegato “A” delle istanze ammissibili,  non ricevibili 

o non ammissibili; 

VISTO il successivo D.D.G. rep.n.1151 del 30.06.2021 con il quale è stato approvato l'elenco 

integrativo denominato allegato “A” delle istanze ammissibili, non ricevibili o   non 

ammissibili; 

TENUTO CONTO che i sopracitati decreti sono stati notificati, così come previsto nell'Avviso, dal 

Servizio XI Edilizia Scolastica alla Commissione di Valutazione delle 

Istanze/Operazioni; 

VISTE  le note prot. n.24282 del 03.06.2021 e prot.n. 24330 del 04.06.2021 con le quali il 

Dipartimento dell'Istruzione, della Università e del Diritto allo Studio ha richiesto 

al Dipartimento Programmazione, dandone conoscenza al Dipartimento Bilancio, di 

provvedere ad avviare le procedure per l'accertamento della somma di €. 

18.000.000,00 a valere sull'Azione 10.7.1. del PO FESR 2014-2020 -PRATT 26963; 

VISTA la successiva nota prot.n. 29478 del 07.07.2021 con la quale il Dipartimento 

dell'Istruzione, della Università e del Diritto allo Studio ha fornito informazioni 

integrative al Dipartimento Bilancio per la istituzione del Capitolo di spesa a valere    

sulla azione 10.7.1. del PO FESR 2014-2020 

VISTO il D.R.A. n. 393/AIII del 08.07.2021 con il quale è stato disposto l'accertamento   

delle somme sui capitoli di entrata 5019 e 5020; 

VISTO il D.D.G. rep.n. 1211 del 09/07/2021 con il quale è stata approvata la Graduatoria 

Provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento (complessive n.337 

Istituzioni scolastiche) a valere sull'Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014-2020, 

– Asse 10- Azione -10.7.1. “ Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti 

sportivi, connettività anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità) ; 

TENUTO CONTO che alcune operazioni relative alle Istituzioni scolastiche, inserite nella 

graduatoria provvisoria, sono state ammesse con “prescrizioni” ovvero, in attuazione 

al paragrafo 4.6 dell'Avviso, sono state onerate di produrre l'atto di assunzione 

dell'impegno contabile della propria quota di cofinanziamento (laddove ricorrente); 

PRESO ATTO che le Istituzioni scolastiche, ammesse con prescrizione, hanno fornito esaustivo 

e puntuale adempimento alle richieste di integrazione atti,  formulate dal Servizio XI  

Edilizia scolastica del Dipartimento reg.le dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto 

allo Studio; 

VISTO il D.D. n. 1160 del 06/08/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta, in termini di 

competenza e di cassa, nello esercizio finanziario 2021 sul capitolo 772427, di nuova 

istituzione, la somma di €. 18.000.000,00; 

VISTA  la legge regionale n. 13 del 25 Maggio 2022 - Legge di stabilità regionale 2022-2024 

pubblicata in data 28 Maggio 2022 sulla G.U.R.S., parte prima, supplemento ordinario;  

VISTA  la legge regionale n.14 del 25 Maggio 2022 – Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2022-2024, pubblicata in data 28 Maggio 2022 sulla G.U.R.S., 

parte prima, supplemento ordinario; 
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VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 393 del 21 settembre 2021 con la quale si prevede 

l’istituzione dell’ ”Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitarie e per lo stralcio 

dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF”, in sostituzione dell’ “Ufficio speciale 

per la chiusura degli interventi a valere sul PROF, anni 1987/2011 e sull’OIF anni 

2088/2013” per la durata di tre anni;  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 19 novembre 2021 di conferimento, ai 

sensi dell’art.11, comma 6, della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 dell’incarico di Dirigente 

responsabile dell'Ufficio Speciale su citato, individuato nell'Arch. Michele Lacagnina, 

Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale;  

VISTO  il D.A. 2906 del 30 novembre 2021 che decreta l’istituzione dell’Ufficio Speciale per 

l’edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF per la durata 

di anni tre, fissandone la decorrenza a partire dal 01 gennaio 2022; 

VISTO  Il DD 2547 del 10/11/2021 con cui viene approvata la graduatoria definitiva degli 

interventi e assunto l’impegno di spesa a valere sul capitolo di spesa 772427 (Codice 

SIOPE U.2.03.01.01) per l’importo di € 14.344.681,39; 

CONSIDERATO che il predetto Ufficio ha assunto la funzione di C.d.R. all’interno della 

programmazione PO FESR per quanto concerne la materia dell’edilizia scolastica e 

Universitaria, alla luce di quanto previsto dal SI.GE.CO adottato con DDG 211 del 

05/05/2022 da parte del Dirigente generale del Dipartimento della programmazione n.q. 

di autorità di gestione del PO FESR;  

RECEPITO L’indirizzo dell’on. Assessore relativamente alla opportunità di recepire ulteriori istanze  

da parte delle istituzioni scolastiche per quanto attiene le misure “di adattamento e 

adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche 

fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti e di dispositivi di protezione individuale”;  

RITENUTO dovere destinare la disponibilità residua del suddetto capitolo per l’anno 2021 pari a € 

3.655.318,61 rispetto alla dotazione della misura di €  18.000.000,00 alla riapertura dei 

termini del predetto avviso, al fine di finalizzare le ulteriori istanze di fabbisogno espresse 

dagli istituti scolastici operanti nel territorio regionale. 
 

Per tutto quanto sopra considerato 

DECRETA 

Art.1 

Sono riaperti i termini di cui all’avviso approvato con DDG  1076 del 26/11/2020 che, con le modifiche 

introdotte, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per l’attribuzione di con-

tributi finanziari destinati agli interventi di “adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti 

scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario di-

stanziamento tra gli studenti e di dispositivi di protezione individuale” sino alla concorrenza di € 

3.655.318,61, a valere sulla dotazione della misura 10.7.1 del PO FESR 2014-2020; 

Art. 2 

La scadenza per la presentazione delle istanze è  stabilita in gg. 20 naturali e consecutivi dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina WEB dell’Ufficio Speciale.  

Art. 3 

Con successivo provvedimento, in base al valore economico delle richieste pervenute e alla valutazione 

istruttoria delle stesse,  si provvederà alla riproduzione delle risorse sul capitolo di spesa 772427 (Codice 

SIOPE U.2.03.01.01) per l’esercizio corrente, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa;  

Art.4 

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.12,comma 3 L.R. n.5/2011 ed in 

adempimento dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. , per esteso unitamente all'Allegato 
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“A” sul sito istituzionale della Regione Siciliana, pagina web dell’Ufficio Speciale per l’edilizia 

scolastica e Universitaria.  

  

Il Dirigente dell’Ufficio 

Michele Lacagnina 
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