
                              
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 Regione Siciliana 
 Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali 

e della Pubblica Istruzione 
Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione 

                                  SERVIZIO 
 “EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA”                                                        
                                  
Prot. n°         /1 - 127 
 
OGGETTO: Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 80, comma 21.  -  2° Programma Stralcio e 
riprogrammazione risorse 1° programma stralcio - 
 – COMUNICAZIONE ai sensi del comma 2 art. 3 della Intesa. Direttive ed a-
dempimenti. 

 
RACC. A/R                                                      AGLI ENTI  AGGIUDICATORI 

                                                           Province e Comuni Regione Siciliana  
                                                   inseriti nel 2° Programma Stralcio delibera CIPE 143/06 

_______________________ 
 

e, p.c.             AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
 E DEI TRASPORTI – DIREZ. GENERALE 

EDILIZIA STATALE ED INTERVENTI SPECIALI 
VIA NOMENTANA, 2/A 

00161    R O M A 
 

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE PER IL 
PERSONALE DELLA SCUOLA 

UFFICIO VIII 
VIALE TRASTEVERE N.76/A 

  00153    R O M A 
 

 Ai sensi del comma 2 dell’art.3 dell’Intesa Istituzionale inerente le proce-
dure di attuazione dei finanziamenti assegnati ai sensi della 289/2002 – art.80 – 
comma 21, si comunica che con deliberazione C.I.P.E. n.143 del 17.11.2006, 
pubblicata nella G.U.R.I. serie generale n.83 del 10.04.2007, sono stati approvati 
il 2° programma straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché 
le riprogrammazioni delle risorse, di cui al 1° piano straordinario, resesi disponibi-
li.    Codesto Ente risulta inserito nel predetto programma per il seguente inter-
vento  di messa in sicurezza strutturale  
 

N.      
Progetto 

M.I.T 
Comune intervento 

costo rimodu-
lato CIPE 

limite d'impegno 
e anno d'impu-
tazione 2006   * 

1     

 
tenuto conto che la somma annua delle rate, di mutuo non sarà superiore a * 
 
  

Palermo lì   11/05/2007 
Risposta a prot.n._______ 
 
del___________________ 
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Si ritiene utile ribadire, quanto peraltro già evidenziato in fase di pro-
grammazione degli interventi in argomento, che la tipologia dei lavori, in confor-
mità alle finalità della Legge 289/2002 – art.80, dovrà riguardare prioritariamente 
gli aspetti della sicurezza strutturale, mirata alla prevenzione del rischio sismico, 
e dovrà, secondo quanto previsto dalle linee guida del M.I.T., essere finalizzata al 
raggiungimento dell’obiettivo di sicurezza garantendo una resistenza almeno pari 
al 65% delle azioni previste delle norme per gli interventi di adeguamento sismi-
co. L’importo assegnato a codesto Ente è stato determinato riferendosi alla stima 
parametrica e relative soglie di finanziamento, previste dall’O.P.C.M. n.3362 del 
08.07.2004, per gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento e, per-
tanto, ad eventuali maggiori somme occorrenti per la realizzazione dei lavori do-
vrà fare fronte codesto Ente con fondi a proprio carico. 

 
In adempimento del comma 2 art.3 della predetta Intesa, si ritiene utile 

fornire, al riguardo, ulteriore precisazioni e raccomandazioni. 
 
In primo luogo, si fa rilevare che la predetta Intesa definisce le norme 

per l’attuazione del Piano Straordinario, di conseguenza dovrà essere oggetto 
di accurata attenzione da parte delle SS.LL. per gli adempimenti conseguenti da 
porre in essere nel rispetto dei termini assegnati, al fine di non incorrere, in caso 
di inerzia, ritardo o inadempienza, nelle misure previste dall’art.10 dell’Intesa. 

 
Ai sensi del comma 7 dell’art.3 dell’Intesa medesima i rapporti tra code-

sto Ente aggiudicatore, il Ministero e la Regione sono regolati dal Documento di 
Attuazione (che fa parte integrante dell’Intesa di cui, appunto, recepisce il conte-
nuto); documento che verrà sottoscritto dagli Enti anzidetti dopo l’emissione del 
parere di coerenza da parte di questa Amministrazione. 

 
Il comma 4 dell’art.3 dell’Intesa dispone, infatti, il rilascio da parte della 

Regione di un parere di coerenza dell’intervento alle finalità del Piano di cui al-
la Legge in oggetto. 

 
A tal fine, codesti Enti dovranno trasmettere a questo Dipartimento P.I. 

Servizio VII “Edilizia scolastica ed universitaria”, entro 150 giorni dal ricevimento 
della presente, il progetto definitivo o esecutivo completo di visti, autorizzazio-
ni e pareri prescritti dalla vigente normativa regionale in materia di lavori pubblici, 
e della determina dirigenziale di approvazione in linea tecnica ed amministrativa 
del progetto medesimo.  

 
Laddove si preveda l’utilizzazione di risorse finanziarie aggiuntive, ad in-

tegrazione del finanziamento concesso con la delibera C.I.P.E. n.143/2006 in 
oggetto, dovrà essere allegata, altresì, specifica delibera giuntale di codesto Ente 
attuatore. 

 
La documentazione dovrà essere accompagnata dalla scheda informati-

va sintetica, disponibile sul sito internet del Dipartimento, contenente la sintesi 
dei dati identificativi ed economici dell’intervento e del progetto oggetto del finan-
ziamento. 

 
La suddetta scheda, debitamente compilata e sottoscritta, sarà indispen-

sabile ai fini del rilascio del previsto parere, oltre che propedeutica alla verifica, 
da parte di questa Amministrazione, della coerenza dell’intervento con le finalità  
del Piano che, si ricorda, riguarda prioritariamente la messa in sicurezza “struttu-
rale” degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a ri-
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schio sismico, con l’obiettivo precipuo di ridurre il pericolo di collasso in caso di 
calamità naturale. 

 
Si ricorda, altresì, che l’esecuzione delle opere pubbliche finanziate 

con la Legge 289/2002 in argomento, è regolata in Sicilia, com’è noto, dalle nor-
me contenute nel testo della Legge 109/94 coordinato con le norme della L.R. 
7/2002 e della L.R./2003, cui, pertanto, si farà specifico riferimento nell’adozione 
degli atti di competenza. 

 
Infine, al fine di assicurare le condizioni di legalità, sicurezza e trasparen-

za nella gestione degli appalti pubblici, sancite nel Protocollo di Legalità stipula-
to il 12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture, 
l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l’INAIL e l’INPS, si invitano le SS.LL. a porre in 
essere quanto di propria competenza e ad inserire nei bandi di gara e, compati-
bilmente, nei contratti, le clausole di autotutela riportate nella circolare commissa-
riale 29 settembre 2005 n.21348°2, pubblicata sulla G.U.R.S. n.45 del 
21.10.2005, che prescrivono ulteriori obblighi a carico dei soggetti concorrenti ri-
spetto a quelli stabiliti dalla normativa per la partecipazione e l’aggiudicazione di 
appalti di lavori pubblici. 

 
Per  opportuna collaborazione e velocità di acquisizione dei documenti di 

cui alla presente, le SS.LL. potranno consultarli e scaricarli collegandosi al sito 
Internet  

 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/edilizia2/HomePage.htmtl   

 
 

             Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui la presente è indirizza-
ta per conoscenza,  si comunica  che la corrispondenza successiva potrà essere 
inoltrata all’indirizzo posto a piè pagina. 
 

 
             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   
  EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA     
            (Arch. Nicola Trentacosti)                       

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                        DEL DIPARTIMENTO P.I. 
                                                                                                   (Dott.ssa G. Patrizia  Monterosso) 
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