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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA                  REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale  

Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF

OGGETTO 

PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per

facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.

Decreto  di  proroga  dei  termini  di  presentazione  di  progetti  di  cui  all’Avviso  per  la  realizzazione  di

operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi : Realizzare

interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali auditorium, sale per attività comuni,

laboratori e biblioteche negli edifici adibiti ad uso scolastico al fine di incrementare la propensione dei

giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire

una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.

L’ atto si compone di 8  pagine
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IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

PRESO ATTO dello Statuto della Regione Siciliana;

PRESO ATTO della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

PRESO ATTO della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità

della Regione siciliana” e ss.mm.ii;

PRESO ATTO della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

PRESO ATTO d e l la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti Regionali. Ordinamento  del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e

ss.mm.ii;

PRESO ATTO  del D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica

del decreto del  Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e

integrazioni;

PRESO ATTO del  D.P.  Reg.  n.  643/Area 1^ SG del  29/11/2017 di  costituzione del  Governo della  XVII

legislatura della Regione Siciliana e con il quale il  Presidente della Regione ha nominato

l’On.le Prof. Roberto Lagalla Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale

dell’Istruzione e della Formazione Professionale;

PRESO ATTO del 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;

PRESO ATTO del D.P. Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020, in esecuzione della Deliberazione della Giunta

Regionale n. 261 del 14 giugno 2020, con il quale è stato conferito l‘incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio

al Dott. Antonio Valenti;

PRESO ATTO il  D.D.G. n. 973 del 31 maggio 2021 con il  quale è stato conferito l'incarico di Dirigente

responsabile  ad  Interim  del  Servizio  XI  -  “Edilizia  Scolastica  ed  Universitaria”  del
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Dipartimento  dell'Istruzione  e  dell'Università  e  del  Diritto  allo  Studio,  al  Dott.  Michele

Lacagnina,  dirigente  di  III  fascia  dell'Amministrazione  Regionale,  in  atto  Responsabile

dell'Ufficio  Speciale  per  la  Chiusura  e  Liquidazione  Prof-Oif  di  questo  Assessorato  a

decorrere dall'1 giugno 2021 e fino a nuove disposizioni;

PRESO ATTO della 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;

PRESO ATTO  del  D.Lgs n.  118 del  23/06/2011 recante “Disposizioni  in materia di  armonizzazione dei

sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni”  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;

PRESO ATTO  dell’art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;

PRESO ATTO   dell’art. 2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;

PRESO ATTO del comma 5 dell’art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO del  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;

CONSIDERATO che alla luce dell'art. 6 del D.lgs. n. 158 del 27/12/2019 la Corte dei conti deve effettuare il

controllo preventivo di legittimità solo “sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli  atti di

programmazione  comportanti spese  e  sugli  atti generali  attuativi  di  norme  comunitarie”

pertanto, con esclusione del provvedimento in esame;

PRESO ATTO del D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia

di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di

programmazione 2007/2013;

PRESO ATTO del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  “Regolamento  Disposizioni  Comuni  -  RDC”,  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 marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché il relativo regolamento di
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esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione;

PRESO ATTO del  Regolamento  (UE)  n.  215/2014  della  Commissione  che  stabilisce,  conformemente  al

Regolamento (UE) n.1303/2013, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel

quadro dell’efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi

strutturali e di investimento europei;

PRESO ATTO  del Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti

a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

PRESO ATTO  del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il

Regolamento (UE)n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

PRESO ATTO del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni

alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e

autorità  di  gestione,  autorità  di  certificazione,  autorità  di  audit  e  organismi  intermedi,

pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014;

PRESO ATTO del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e

memorizzazione dei dati;

PRESO ATTO del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento

europei;

CONSIDERATO che  la  programmazione  2014-2020  dei  Fondi  SIE,  cosi  come  previsto dall’Accordo  di



D.D.G. n. 130                                           del  08.03.2022

Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29

ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi,

anche  favorito  e  rafforzato  dall’innalzamento  della  qualità  c dell'efficienza  degli  ambienti

scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo

tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli

ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di

nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati

attesi  relativi all'aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al

miglioramento della  sicurezza e della fruibilità degli  ambienti scolastici (Obiettivo specifico

10.7).

RITENUTO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto

2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR

Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”) propone

nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul

fronte  infrastrutturale,  migliorano  gli  ambienti  della  scuola,  per  qualificare  la  dotazione

regionale  e  conseguentemente  aumentare  la  propensione  degli  allievi  a  permanere  nei

contesti formativi  più  adeguati e  maggiormente  qualificati.  L'Asse  10  del  PO  concorre  al

miglioramento della  qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della  formazione focalizzandosi

sull'edilizia  scolastica tramite l'attuazione della  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

PRESO ATTO  della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  177  del  11  maggio  2016  e  s.m.i.,  di

apprezzamento del Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del Programma

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 e le s.m.i., approvate con DGR n. 266 del 27/07/2016 e da

ultimo approvate con DGR 122/2018 e DGR 219/2018;

PRESO ATTO della  Deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  267 del  27  luglio  2016 di  approvazione del

documento  concernente  la  “Ripartizione  delle  risorse  del  Programma  per  Centri  di

responsabilità e obiettivi tematici”;

PRESO ATTO  della legge n. 183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello

Stato (Legge di stabilità 2012)”, che all’art. 33, comma 3, ribadisce la centralità delle tematiche
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relative all'edilizia scolastica nell’ambito della programmazione 2014/2020, con l'assegnazione

di fatto di risorse specifiche del Fondo Sviluppo e Coesione anche per la messa in sicurezza

degli edifici scolastici;

PRESO ATTO 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 con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con

D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 13 Dicembre 2019 “Programma Operativo

FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’ Autorità di

Gestione e per l’ Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co)-versione Novembre 2019”, con la quale è

stato espresso apprezzamento sul documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in

atto per l’ Autorità di Gestione e per l’ Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione Novembre

2019,  approvato  dal  Dipartimento  Regionale  della  Programmazione  con  D.D.G.  n.  01  del

14.01.2020; 

PRESO ATTO della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;

PRESO ATTO della  Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10,  con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

PRESO ATTO  della 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”;

PRESO ATTO del comma 26, dell’articolo 5, della Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Al fine di superare

le povertà educative che caratterizzano la scuola siciliana ulteriormente aggravate dalla crisi

indotta  dalla  sospensione  delle  attività  didattiche  nel  corso  dell'emergenza  da  Covid-19,

l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a predisporre,

d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, un piano straordinario per gli anni 2020, 2021 e

2022 per il contrasto alla dispersione scolastica e di recupero dei ritardi formatisi anche con

riferimento  alle  problematiche  connesse  all'inclusione  dei  soggetti  svantaggiati  e  al

miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica anche mediante la fornitura di
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strumenti per  favorire  la  didattica a  distanza per  le  fasce  deboli.  Alle  predette finalità  è

destinata la somma di 20 milioni di euro, a valere sull'importo complessivo di cui al comma

16”;

PRESO ATTO dell’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

PRESO ATTO del  documento  del  Comitato  di  Coordinamento  dei  Fondi  COCOF  n.  12-0050-00  del

29/03/2012,  il  quale  riconosce  come  legittima  la  possibilità  di  inserire  nei  Programmi

Operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari progetti inizialmente finanziati con altre

risorse  e  stabilisce  le  condizioni  necessarie  per  l'ammissione  di  detti  progetti  definiti

“retrospettivi” al cofinanziamento dei Fondi strutturali;

PRESO ATTO della 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

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; 

PRESO ATTO  della  nota  assessoriale  n.  3227 del  26.11.2021 “Riprogrammazione  -  Atto  di  indirizzo

dell'On.le Assessore”;

PRESO ATTO della 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 guida per la selezione

delle operazioni”, in conformità alla nota del  Dipartimento Programmazione n. 9445 del

5.8.2020; 

PRESO ATTO  della 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
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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'; 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 21 settembre 2021 è stato costituito l'Ufficio

Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere

su PROF e OIF, in sostituzione del precedente 'Ufficio Speciale per la chiusura degli interventi a

valere sul PROF (anni 1987/2011) e sull'OIF (anni 2008/2013)';

CONSIDERATO che con successiva delibera di Giunta Regionale 491 del 19/11/2021, in esecuzione della quale

è  intervenuto  il  DA  2906  del  30/11/2021,  alla  suddetta struttura  è  stato  preposto  come

Dirigente responsabile l’Arch. Michele Lacagnina 

CONSIDERATO che  in  data  01/01/2022,  il  nuovo  Ufficio  Speciale  ha  assunto la  titolarità  della  materia

dell'edilizia  scolastica e  universitaria,  aggregando le  competenze residuali  del  preesistente

Ufficio speciale per la chiusura del  PROF e dell'OIF;

CONSIDERATO che è stato necessario aggiornare l’avviso già approvato con decreto n. 3299 del 29/12/2021, è

opportuno procedere all’approvazione del nuovo avviso;

PRESO ATTO del D.D.G. n. 28 del 31/01/2022, di approvazione dell’Avviso per la realizzazione di operazioni

di OOPP, beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi: Realizzare

interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali  auditorium, sale per

attività  comuni,  laboratori  e  biblioteche  negli  edifici  adibiti  ad  uso  scolastico  al  fine  di

incrementare  la  propensione  dei  giovani  a  permanere  nei  contesti formativi,  di  ridurre  il

fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e

di favorire il tempo pieno;

CONSIDERATO che  per motivi tecnici  ancora la  piattaforma di acquisizione e gestione delle  istanze e dei

documenti allegati non è entrata in funzione;

TENUTO CONTO della necessità di effettuare alcune precisazioni in merito a quanto riportato all’interno del

precedente avviso che hanno generato incomprensioni, relativamente alla candidatura di un

solo intervento per  istituzione scolastica.

Per tutto quanto premesso e considerato,

D E C R E T A

Art. 1
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Per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  che  qui  di  seguito  si  intendono  integralmente  richiamate  e

trascritte, il paragrafo 4.1 che indicava le procedure di accesso alla piattaforma, è sostituito dal seguente:

4.1 Modalità di presentazione della domanda

1. Al fine di semplificare le modalità di presentazione della domanda di contributo, la Regione Siciliana ha
sviluppato  un’area  dedicata  nella  piattaforma  PEI  raggiungibile  dal  portale
https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandiscuoleistruzione, nella quale è possibile reperire

· una pagina di cortesia

· una sezione FAQ

· un form di registrazione e presentazione istanza

2.  L’accesso  per  la  presentazione  delle  istanze  dovrà  avvenire  tramite  l’area  della  piattaforma  PEI/
Avviso_10.7.1 accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità
Elettronica) alla piattaforma SiciliaPEI.

3.  A  tal  proposito  verrà  inviato,  preventivamente,  a  tutti  i  beneficiari  una  PEC  contenente  un  codice
identificativo da utilizzare in fase di accesso per la compilazione dell’istanza. Maggiori dettagli sono forniti
sulla guida utente presente nella pagina informativa della piattaforma.

Art. 2

Il  paragrafo 4.2, comma 1 che dettava i tempi di apertura e chiusura della piattaforma ai fini dell’inoltro

dell’istanza e della relativa documentazione allegata, è sostituito dal seguente:

1. Al fine della presentazione delle istanze, l’area del sistema Informativo predisposta all’acquisizione resterà

aperta dalle ore 9.00 del giorno 4 aprile 2022 alle ore 18.00 del giorno 14 aprile 2022.

Art. 3

Al paragrafo 3.1 comma 2, con il termine “una sola candidatura”, si intende per ogni plesso scolastico.

Art. 4

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana,  ed

integralmente sul sito ufficiale  dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto

2014 n.21, nonché sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. 

     Il Dirigente dell’Ufficio Speciale
    (Michele Lacagnina)

                    

http://www.euroinfosicilia.it/
https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandiscuoleistruzione
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