
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 393 del 21 settembre 2021.

“Costituzione 'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo

stralcio  dei  pregressi  interventi  a  valere  su  PROF e  OIF',  in  sostituzione

dell'attuale 'Ufficio Speciale per la chiusura degli interventi a valere sul PROF

(anni 1987/2011) e sull'OIF (anni 2008/2013)'”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  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”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, l'art.4,

comma 7;

VISTO  il  CCRL del  personale  con  qualifica  dirigenziale  della  Regione

Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il

quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-

2005;
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VISTO il CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione

Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.

10. Triennio normativo ed economico 2016-2018;

VISTO  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  'Codice  dei  contratti  pubblici'  e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.  22,  della  legge regionale 14 dicembre 2019, n.  23,  rubricato

'Modifiche  dell'assetto  dipartimentale  dell'Assessorato  regionale

dell'istruzione e della formazione professionale';

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 'Bilancio di previsione della

Regione siciliana per il triennio 2021/2023';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 6 novembre 2018

“Art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive

modifiche  e  integrazioni  –  Istituzione  Ufficio  speciale  per  la  chiusura  e

liquidazione degli  interventi  a valere sul piano dell'offerta formativa,  anni

1987-2011, e sull'obbligo di istruzione e formazione, anni 2008-2013”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 29 gennaio 2019

“Preposizione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la chiusura

e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni

1987-2011, e sull'obbligo di istruzione e formazione, anni 2008-2013”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  24 del 21 gennaio 2021

“Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul

piano dell'Offerta formativa (anni 1987-2011) e sull'obbligo di istruzione e

formazione anni (2008-2013). Ampliamento delle competenze e conseguente

modifica della denominazione”;

VISTA la  nota  prot.  n.  2599/Gab.  del  14  settembre  2021  con  la  quale
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l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale trasmette,

condividendone i  contenuti,  la  nota  prot.  n.  36999 del  9  settembre 2021,

sottoscritta,  congiuntamente,  dal  Dirigente responsabile  dell'attuale Ufficio

Speciale e dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione,

dell'università e del diritto allo studio, concernente la proposta di costituzione

dell'“Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio

dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF”, in sostituzione dell'attuale

'Ufficio Speciale  per la  chiusura degli  interventi  a  valere sul  PROF (anni

1987/2011) e sull'OIF (anni 2008/2013)', nella quale viene rappresentata la

necessità,  al  fine del superamento di  molteplici  criticità  riscontrate,  legate

alla  gestione  del  Servizio  Edilizia  Scolastica,  attualmente  incardinato  al

Dipartimento  in  argomento,  della  costituzione  dell'Ufficio  Speciale  per

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

valere  su  PROF  e  OIF,  in  sostituzione  di  quello  attuale  recentemente

prorogato alla data dell'1 aprile 2024, con la richiamata deliberazione della

Giunta regionale n. 24/2021; 

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.  36999/2021  viene

rappresentato  che:  nelle  fasi  di  programmazione  e  gestione  delle  attività

riguardanti  l'edilizia  scolastica  e  universitaria,  sono  state  riscontrate

molteplici  difficoltà  derivanti  dall'articolata  strutturazione  delle  risorse

destinate alla realizzazione degli interventi, organizzate secondo un quadro di

ripartizione che vede coinvolte fonti finanziarie eterogenee a valere su risorse

regionali,  nazionali,  europee e di riprogrammazione su piani economici di

diversa origine (Fondi strutturali ambito FESR, delibere CIPESS, Fondo per

lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  risorse  del  Piano  di  Azione  e  Coesione,
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Programmazione Operativa Complementare, Fondo di Solidarietà Nazionale)

e, non da ultimo, la Regione assume il ruolo di snodo istruttorio dirimente

per le rilevanti risorse a titolarità statale, erogate dal MIUR agli enti locali; la

gestione  dell'intera  materia  è  vincolata  all'impronta  fortemente  tecnica

dell'impianto normativo (D.Lgs. n. 50/2016) che  disciplina gli interventi in

tema di appalti di lavori, realizzazione di opere pubbliche ma anche fornitura

di beni e servizi, rimandando a un corpus legislativo di forte connotazione

specialistica,  nettamente  scorporabile  dall'ordinario  ambito  di  attività  del

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio,

pur  costituendo  un  elemento  cardine  delle  strategie  regionali  per  quanto

riguarda l'entità di risorse coinvolte, che concorrono a definire una delle voci

di investimento e spesa di maggior rilievo della Regione, oltre a costituire

uno dei maggiori indicatori di successo degli obiettivi strategici del governo e

uno degli indicatori di maggior impatto sociale;

CONSIDERATO che il  Dirigente responsabile dell'attuale Ufficio Speciale

ed  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  dell'istruzione,

dell'università  e  del  diritto  allo  studio,  nella  più volte  citata  nota  prot.  n.

36999/2021,  rappresentano  che:  una  delle  motivazioni  fondanti  della

proposta  in  argomento  è  quella  di  dotarsi  di  una  struttura che possieda i

requisiti  di  flessibilità  e  adeguatezza  operativa,  in  vista  dell'arrivo  delle

ulteriori  ed  imponenti  risorse  previste  dagli  interventi  a  valere  sulla

programmazione del POR 2021/2027, ma soprattutto dal PNRR in fase di

definizione; attualmente la struttura gestisce gli interventi volti a realizzare le

condizioni di sicurezza e adeguatezza dei luoghi di lavoro ed esercizio della

didattica in oltre 2500 plessi scolastici censiti nell'Anagrafe Regionale ed, in
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atto, la responsabilità della materia è attribuita con incarico ad interim;

CONSIDERATO che, nella più volte richiamata nota prot. n. 36999/2021,

viene, altresì,  rappresentato che: la specificità normativa e tecnica cui si è

fatto riferimento, unitamente all'opportunità di ridurre comunque le strutture

dell'Assessorato,  senza  compromettere  le  funzioni  istituzionali  assegnate,

suggerisce  l'ipotesi  di  ricorrere  alla  nascita  di  un  organismo  dedicato  e,

pertanto,  si  ritiene  appropriato  proporre  la  costituzione  di  una  struttura

autonoma temporanea, da incardinare nell'ambito dell'Assessorato regionale

dell'istruzione e della formazione professionale, di durata non inferiore ad un

triennio, ai sensi del citato art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/2000,

che assuma come obiettivi quelli elencati nella suddetta nota dipartimentale;

la struttura sarà suddivisa in due distinti settori di attività, con riferimento

alle competenze elencate alle voci A) e B), per i quali potrà essere prevista

l'eventuale  costituzione  di  posizioni  organizzative  ed,  inoltre,  che  la

dotazione  organica  di  personale  sarà  ragguagliata  all'organico  in  forze  al

servizio  alla  data  del  31  dicembre  2020  per  quanto  riguarda  il  settore

dell'edilizia  scolastica,  ferma  restando  la  dotazione  prevista  con  la

deliberazione della Giunta regionale n. 50/2019 per quanto riguarda il settore

PROF  e  OIF,  secondo  il  prospetto  annesso  alla  medesima  nota

dipartimentale,  continuando  ad  utilizzare  le  risorse  professionali  per

l'assistenza tecnica a valere sui fondi strutturali ed, infine, che la struttura

gestisce  anche  il  monitoraggio  del  sistema  dell'Anagrafe  Regionale

dell'Edilizia  Scolastica  (ARES);  il  nuovo  Ufficio  Speciale  assumerà  la

titolarità della materia dell'edilizia scolastica e universitaria, aggregando le

competenze  residuali  del  preesistente  Ufficio  speciale  per  la  chiusura  del
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PROF  e  dell'OIF,  con  la  seguente  denominazione  “Ufficio  Speciale  per

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

valere su PROF e OIF”;

CONSIDERATO che nella stessa nota dipartimentale prot.  n. 36999/2021,

conclusivamente,  viene  precisato  che:  non  sono  previsti  ulteriori  oneri  a

carico  dell'Amministrazione  trattandosi  di  una  riorganizzazione

amministrativa  che  prevede  i  costi  generali  riguardanti  i  fabbisogni  di

materiale,  le dotazioni informatiche, le spese per la sicurezza e ogni altra

spesa  riguardante  la  logistica,  che  permangono  a  carico  dell'Assessorato

regionale  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale,  gestione  Area

Interdipartimentale AA.GG., la quale sovrintende anche al funzionamento dei

due Dipartimenti e degli Uffici a supporto dell'Assessore, comportando, ad

ogni modo, la riduzione del numero delle postazioni dirigenziali; permane

l'utilizzo dei locali attualmente in uso per le medesime finalità da parte del

personale ed il transito dei dipendenti avviene in costanza del ruolo rivestito

e non comporta alcuna variazione di  mansioni  o  di  materia  trattata,  fatto

salvo quanto previsto dalla  normativa in  tema di  trasparenza e  rotazione;

detto transito sarà attuato d'ufficio dalle strutture di provenienza a quella di

destinazione,  ivi  compreso  il  personale  ex  PIP  attualmente  di  supporto;

infine, per quanto riguarda l'individuazione del responsabile della struttura, si

procederà con apposito atto di interpello;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione

professionale,                                     

D E L I B E R A
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per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta  dell'Assessore

regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale  concernente  la

costituzione dell'“Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e

per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF”, per la durata

di anni tre, nei termini e modalità in premessa specificati, in conformità alla

nota del suddetto Assessore prot. n. 2599/Gab. del 14 settembre 2021, nonché

alla nota a firma congiunta del Dirigente generale del Dipartimento regionale

dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto  allo  studio,  e  del  Dirigente

responsabile del preesistente Ufficio Speciale, prot. n. 36999 del 9 settembre

2021, costituenti allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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Repubblica Italiana 
 
 
 
 
 

Regione Siciliana 

 
Assessorato Regionale dell'Istruzione 

e della Formazione Professionale 

 
 

 
 

  

       

 

Prot. n.   2599 /gab      del 14.9.2021  

            

Oggetto: Proposta di costituzione dell’”UFFICIO SPECIALE PER L’EDILIZIA  
                SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER LO STRALCIO DEI        

                PREGRESSI INTERVENTI A VALERE SU PROF E OIF”, in sostituzione  
               dell’attuale Ufficio Speciale per la chiusura degli interventi a valere sul  
               PROF (anni 1987/2011) e sull’OIF (anni 2008/2013), recentemente prorogato 

               con DGR nr.24/2021. 

 

                        On.le  Presidente  della Regione Siciliana 

 

              Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale 

               

 

            e p.c.               Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana  

 

Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana  

 

Sig. Dirigente Generale Dipartimento Formazione 

Professionale               

 

Sig. Dirigente Generale Dipartimento Istruzione, Università e     

Diritto allo Studio  

 

         Sig. Dirigente Responsabile dell’ Ufficio Speciale per la chiusura             

         degli interventi a valere sul PROF (anni 1987/2011) e sull’OIF    
         (anni 2008/2013) 

      

         Loro Sedi   

 

 

 
Si t as ette, allegata alla p ese te e o divide do e i o te uti, la p oposta p ot.  del . .  a 
fi a del Sig. Di ige te espo sa ile dell’Uffi io Spe iale pe  la hiusu a degli i te ve ti a vale e sul                
PROF a i /  e sull’OIF a i / , sottos itta o giu ta e te o  il Sig. Di ige te  



 

 

Ge e ale del Dipa ti e to Ist uzio e, U ive sità e Di itto allo Studio, o  la uale vie e app ese tata la 
e essità, al fi e del supe a e to di oltepli i iti ità is o t ate da uesta A i ist azio e, legate alla 

gestio e del Se vizio Edilizia S olasti a, attual e te i a di ato al Dipa ti e to ist uzio e, U ive sità e 
Di itto allo Studio, della ostituzio e dell’ UFFICIO SPECIALE PER L’EDILI)IA  SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E 
PER LO STRALCIO DEI  PREGRESSI INTERVENTI A VALERE SU PROF E OIF”, i  sostituzio e dell’attuale Uffi io 
Spe iale pe  la hiusu a degli i te ve ti a vale e sul PROF a i /  e sull’OIF a i / , 
e e te e te p o ogato o  DGR . / . 

Alla lu e di ua to sop a des itto,  si hiede l’i se i e to della p oposta di ui t attasi ella p ossi a 
seduta della  Giu ta di gove o. 

 

Allegati: 
- Nota p ot.  del . . . 

 

 

                             L'Assessore 

                 On. Prof. Roberto Lagalla 
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PUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio 

Servizio XI 

Edilizia scolastica e universitaria 
 
 

Prot. N.                        del 

 

Assessore Regionale per l’Istruzione  
e la Formazione Professionale 

On. Roberto Lagalla 

 

Oggetto: p oposta di ostituzio e dell’  “UFFICIO SPECIALE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA    
                 E PER LO STRALCIO DEI PREGRESSI  INTERVENTI A VALERE SU PROF E  OIF”,  in sostituzione  

                dell’attuale Uffi io “pe iale pe  la hiusu a degli i te ve ti a vale e sul PROF a i /           
                sull’OIF a i -  , ex DGR . / ,  di ui all’ art. 4 comma 7 LR 10/2000.  

Con nota prot. nr. 10672/15.3.2021, indirizzata alla Presidenza della Regione Siciliana,  Segreteria Generale, ai fini 

della rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo Studio, ai sensi 

dell’a t. , o a  della L.R. . / ,  è stata previsto, tra le strutture intermedie incardinate nel predetto 

Dipartimento, il Servizio 6 – Edilizia scolastica Universitaria, già presente nella organizzazione dipartimentale 

approvata con DPRS nr. 12/2019. 

Molteplici sono state le difficoltà riscontrate  dall’a i ist azio e nelle fasi di programmazione e gestione delle 

molteplici attività igua da ti l’edilizia s olasti a e u ive sita ia,  discendenti dalla articolata strutturazione delle 

risorse destinate alla realizzazione degli interventi,  organizzate secondo un quadro di ripartizione che vede 

coinvolte fonti finanziarie eterogenee a valere su risorse regionali, nazionali, europee  e di riprogrammazione su 

piani economici di diversa origine (Fondi strutturali ambito FESR, delibere CIPESS, Fondo per lo sviluppo e la 

coesione, risorse dei Piano di Azione e Coesione, Programmazione Operativa Complementare, Fondo di Solidarietà 

Nazionale). Non da ultimo, la Regione assume il ruolo di snodo istruttorio dirimente per le rilevanti risorse a 

titolarità statale, erogate  dal MIUR agli enti locali della Regione.   

La gestione dell’i te a ate ia è vincolata all’i p o ta fo te e te te i a dell’i pia to o ativo he e 
disciplina gli interventi, vale a dire il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., che fornisce le indicazioni regolamentari in tema di 

appalti di lavori, realizzazione di opere pubbliche ma anche fornitura di beni e servizi, rimandando a un corpus 

legislativo di forte connotazione specialistica, etta e te s o po a ile dall’o di a io a ito di attività del 
Dipa ti e to dell’Istruzione, pur costituendo un elemento cardine delle strategie regionali per quanto riguarda 

l’e tità di iso se oi volte, he o o o o a defi i e u a delle vo i di i vesti e to e spesa di aggio  ilievo della 
Regione, oltre a costituire uno dei maggiori indicatori di successo degli obiettivi strategici del governo e uno degli 

indicatori di maggior impatto sociale . 

Una delle motivazioni fondanti della presente proposta, oltre che nella elencazione delle criticità sorte nella fase di 

gestione  delle risorse, che hanno accompagnato i programmi operativi 2007/13 e 14/20, è quella della necessità di 

dota si di u a st uttu a he possieda i e uisiti di flessi ilità e adeguatezza ope ativa i  vista dell’a ivo delle 
ulteriori – e imponenti -risorse previste dagli interventi a valere sulla programmazione del POR 2021/27, ma 

soprattutto dal PNNR in fase di definizione.   

Attualmente la struttura  gestisce gli interventi volti a realizzare le condizioni di sicurezza e adeguatezza dei luoghi 

di lavoro ed esercizio della didattica in oltre 2500 plessi scolastici  censiti ell’ A ag afe egio ale. A seguito del 
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pensionamento del titolare della struttura, e degli infruttuosi atti di interpello, attualmente la responsabilità della 

materia è attribuita con incarico ad interim.  

La specificità normativa e tecnica a cui si è fatto riferimento , unitamente all’oppo tu ità di idu e o u ue le 
strutture  dell’assesso ato, se za o p o ette e le fu zio i istituzio ali asseg ate, sugge is e l’ipotesi di i o e e 
alla nascita di un organismo dedicato. 

Pertanto si ritiene appropriato richiedere di sottoporre all’esa e del Governo Regionale la proposta di  

costituzione di una struttura autonoma temporanea, da incardinare ell’a ito dell’Assessorato, di durata non 

inferiore a un triennio,  ai sensi della LR 10/2000, art. 4, comma 7, che assuma come obiettivi : 

A) 

- La responsabilità contabile, tecnica ed amministrativa degli interventi gravanti sulle fonti di finanziamento 

regionali, statali ed europee, e in particolare: 

 sul PO FESR 2014/2020 

 sul Piano di azione e coesione  

 sui programmi operativi complementari (POC) 

 sulle risorse statali e regionali 

- L’aggio a e to del pia o dell’edilizia s olasti a 18/2020,  

- La predisposizione del piano triennale 2021/2023 

- Il coordinamento e la gestio e dell’A ag afe dell’edilizia s olasti a egio ale ARE“  

- La gestio e della pa te ise vata alle egio i ell’e ogazio e delle a titola ità del Mi iste o dell’Ist uzio e   

- B) 

L’uffi io i glo e à alt esì le attività e le competenze ancora in essere curate dell’Uffi io Speciale istituito 

nel 2019 con DGR n. 437/2018 e n. 50/2019,  finalizzato alla chiusura e liquidazione dei finanziamenti in 

ambito PROF e OIF.  

 

La struttura sarà pertanto suddivisa in due distinti settori di attività, riferite rispettivamente alle 

competenze elencate alle voci A) e B) per i quali potrà essere prevista la eventuale costituzione di posizioni 

organizzative.  

La dotazione organica di pe so ale sa à agguagliata all’o ga i o i  fo ze al se vizio alla data del 

/ /  pe  ua to igua da Il setto e dell’edilizia s olasti a, fe a restando la dotazione prevista dalla 

DGR 50/2019 per quanto riguarda il settore PROF e OIF, secondo il seguente prospetto: 

 

PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL’UFFICIO 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 

FUNZIONARI DIRETTIVI  8 

ISTRUTTORI DIRETTIVI  6 

COLLABORATORI FASCIA B  6 

OPERATORI FASCIA A  4 

 

SETTORE PROF –OIF ( COME DA DELIBERA DI GIUNTA 50/2019)  

FUNZIONARI DIRETTIVI  6 

ISTRUTTORI DIRETTIVI  6 

COLLABORATORI FASCIA B  6 

OPERATORI FASCIA A  2 

 

A riguardo si fornisce un sintetico quadro delle risorse gestite direttamente dalla Regione in ambito edilizia 

scolastica e universitaria  
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EDILIZIA SCOLASTICA - RI“OR“E A TITOLARITA’ REGIONALE 

capitolo DESCRIZIONE NATURA 

FONDI 

Importo 

riaccertamenti 

Importo 

disponibilità 

corrente 

Stanziamento 

2022 

Stanziamento 

2023 

772004 FONDI ORDINARI DELLA REGIONE 1 34.072,52 0,00   

772018 ASSEGNAZIONI DELLO STATO 2 0,00 0,00   

772023 FONDO DI “OLIDARIETA’ 
NAZIONALE 

4 71.905,21 0,00   

772024 FONDO DI “OLIDARIETA’ 
NAZIONALE 

4 0,00 0,00   

772027 ASSEGNAZIONI DELLO STATO 2 3.496.397,59 0,00   

772028 FONDI ORDINARI DELLA REGIONE 1 278.801,43 0,00 752.082,48  

772029 PAR-FAS 2007/13 5 752.082,48 0,00   

772031 FESR 2007/13  0,00 0,00   

772032 PAC PER MISURA 6.3.1 FESR 

2007/13 

16 1.418.449,69 0,00   

772040 FONDI ORDINARI DELLA REGIONE 1 842.924,59 1.000.000,00   

772419 PAR-FAS 2007/13 5 3.475.535,70 3.468.433,34 704.848,29  

772420 PAR-FAS 2007/13 5 1.459.621,16 0,00   

772423 FESR 2014/20 21 59.947.619,64 588.276,88   

772426 PAC PER MISURA FESR 2007/13 16 0,00 5.578.992,27 28.000.00,00 28.000.000,00 

373359 FESR 2014/20 21 19.043. 437,63 2.955.383,74   

372556 FONDI ORDINARI DELLA REGIONE 1 0,00 100.000,00   

  TOT € . . ,  € 
13.691.086,23 

28.704.848,00 28.000.000,00 

Risorse in fase di programmazione 

 FONTE MISURA DOTAZIONE    

 Fesr 14-20 10.8.1 18.000.000,00    

  10.7.1 9.000.000,00    

  10.5.7 2.000.000,00    

  3.1.1.06 4.933.854,00    

 TOT  33.933.854,00    

L’uffi io i olt e continuerà ad utilizzare le iso se p ofessio ali p eviste pe  l’assiste za te i a a vale e sui 
fondi strutturali. 

   

Compete ze sulla spesa ope ata dal Mi iste o dell’Ist uzio e 

- MUTUI BEI 2015/2018 

La st uttu a si o upa delle validazio i igua da ti la p oposizio e di va ia ti i  o so d’ope a p ese tate 
dagli e ti lo ali,  dell’aggio a e to do u e tale dei fas i oli tele ati i a i ati sul siste a GIE“ e della 
comunicazione al ministero delle operazioni per le quali si può procedere al pagamento delle tranches di 

erogazione previste. 

Importo risorse anni 2015/18 circa € 245.000.000,00 

- Legge 232/2016 comma 140 

Nulla osta risguardo agli interventi per intervento di ristrutturazione e adeguamento sismi o, ’esa e delle 
va ia ti i  o so d’ope a. 
Importo delle risorse gestite circa 80.000,000,00 

- DM 175/2020  

A riguardo sono previste funzioni analoghe a quelle della legge 232/2016, comma 140.  

 

- Altre competenze 
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La st uttu a gestis e a he il o ito aggio del siste a dell’ A ag afe Regio ale dell’Edilizia “ olasti a 
(ARES)  

 

Il nuovo Ufficio Speciale assumerà la titola ità della ate ia dell’edilizia s olasti a e u ive sita ia, 
aggregando le competenze residuali del p eesiste te Uffi io “pe iale pe  la Chiusu a del PROF e dell’OIF, 

con la seguente denominazione: 

 

UFFICIO SPECIALE PER L’EDILIZIA “COLA“TICA E UNIVER“ITARIA  E PER LO STRALCIO  

 DEI PREGRESSI  INTERVENTI A VALERE SU PROF E  OIF  

  

LOGISTICA E LOCALI 

No  so o p evisti ulte io i o e i a a i o dell’a i ist azio e t atta dosi di u a io ga izzazio e 
amministrativa che prevede come i costi generali riguardanti i fabbisogni di materiale, le dotazioni 

informatiche, spese per la sicurezza e ogni altra spesa riguardante la logistica, permangano a carico 

dell’assesso ato, gestione Area interdipartimentale AA.GG,  che sovrintende anche al funzionamento dei 

due Dipartimenti e degli uffi i a suppo to dell’Assesso e, e comportando ad ogni modo la riduzione del 

numero delle postazioni dirigenziali. Pe a e l’utilizzo di lo ali attual e te i  uso pe  le edesi e fi alità 
da parte del personale.    

 

Nella considerazione che il transito dei dipendenti avviene in costanza del ruolo rivestito, e non comporta 

alcuna variazione di mansioni o di materia trattata, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in  tema di 

trasparenza e rotazione, detto transito sa à attuato d’uffi io dalle st uttu e di p ove ie za a uella di 

destinazione, ivi compreso il personale ex PIP attualmente di supporto. 

 

Per quanto igua da l’i dividuazio e del espo sa ile della st uttu a, si p o ede à o  apposito atto di 
interpello. 

 

Il Di ige te del Dipa ti e to dell’Ist uzio e, 

Dell’U ive sità e del Di itto allo “tudio 

 

Il Di ige te dell’Uffi io Speciale 

Chiusura PROF e OIF 

Antonio Valenti Michele Lacagnina 

 

 

Visto 

Passi in Giunta  

L’assesso e Regio ale 

Pe  l’Ist uzio e e la Fo azio e P ofessio ale 

On. Roberto Lagalla 

MICHELE 

LACAGNINA
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