
D. D.G.  n.   13/XV    
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali 
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 

 
 

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  

PUBBLICA  ISTRUZIONE    
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la L.R. 09.08.1988 n. 15 recante “Interventi nel settore dell’Edilizia Scolastica ed 

Universitaria”; 
 
VISTA L.n.109/94 come modificata ed integrata dalla legge regionale n.7/2002 e dalla legge 

regionale 7/2003 e succ. modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO Il D.A. n. 739 del 24.11.2005 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico, 

avente come oggetto “Interventi nel settore dell’edilizia scolastica”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 52 del 02 dicembre 2005 ,   
finalizzato alla elaborazione di tre programmi regionali di finanziamento , 
rispettivamente riguardanti l’attuazione di interventi riconducibili ai tre capitoli di 
spesa del Bilancio Regionale   (esercizio finanziario 2005) di seguito meglio 
specificati: 

- Capitolo 772023 - €. 13.500.000,00 
- Capitolo 772024 - €.   7.500.000,00 
- Capitolo 772025 - €.   7.500.000,00 
 

 
VISTO Il D.A. n. 149/XV del 22.02.2006 con il quale  , il termine   per la presentazione delle 

istanze di finanziamento di cui al suddetto Avviso Pubblico  è stato riaperto e fissato 
entro e non oltre il 27 marzo 2006; 

 
 
CONSIDERATO  che , sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri fissati  per la selezione 

delle proposte , enunciati nel predetto avviso , il Servizio VII del Dipartimento 
Pubblica Istruzione ha valutato i progetti pervenuti che vengono analiticamente  
riportati  negli Allegato   n° 1 ( A – B – C- D- E –F ) , 2 ( A-B-C-D) e 3 (A-B-C-D) 
suddivisi per Capitolo di spesa; 

 
VISTI  gli esiti della suddetta valutazione operata dal Servizio VII del Dipartimento 

Pubblica Istruzione; 
 
 
CONSIDERATO  che , sulla base dei criteri fissati nel predetto avviso vanno elaborati i 

programmi di spesa distinti  per Capitoli di spesa  e province , tenendo conto della 
ripartizione territoriale dello stanziamento  ; 



 
      CONSIDERATO  che tutti i progetti presentati dalle Province Regionali e ammessi , nonché 

tutti quelli ammessi per i Capitoli 772024 e 772025  rientrano nello stanziamento 
globale assegnato , non risulta necessario per gli stessi stilare il programma di spesa , 
che pertanto coincide con l’elenco degli ammessi ; 

 
 

 RITENUTO  pertanto, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie generali per 
Capitolo , dell’elenco dei progetti non ammessi , nonché dei programmi di spesa di 
interventi nel settore dell’edilizia scolastica,  riguardanti i tre suddetti capitoli di 
spesa del bilancio regionale  ; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1  In conformità alle premesse per il conseguimento delle finalità all’avviso pubblicato 
nella GURS n. 52 del 02/12/2005 e n. GURS n.10 del 24/02/2006 , sono  approvate  
le graduatorie di cui agli Allegati n. 1 , n. 2  e n. 3 che fanno parte integrante del 
presente decreto, riguardanti l’attuazione di interventi  di edilizia scolastica 
riconducibili ai tre capitoli di spesa del bilancio regionale : Capp. 772023 , 772024 e 
772025. 

 
 

     ART. 2  Gli Enti inseriti nei  programmi di spesa dovranno comunicare , entro 15 giorni dalla  
                        data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione    
                        Siciliana , se  l’intervento  non  è stato ancora  finanziato  ed impegnarsi  ad         
                        assumere ogni maggiore onere  finanziario necessario nel caso in cui l’importo del    
                        progetto sia  stato rideterminato .                     
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito 
internet dell’Assessorato BB.CC.e P.I. -  Dipartimento Pubblica Istruzione – Servizio VII “Edilizia 
scolastica ed universitaria”. 
 

Palermo,  lì 17.01.2007 
 
      

                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                         DEL DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE 

                                                                                   Dott.ssa G. Patrizia  Monterosso 


