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Prelievo dei pUliti dal Il. 07 alli. 19, imitti al/'.o.dg. illtegrato, fii proposta del COllsigliere Cattiatore - Approvaziolle 
''Ratijì", deliberaziolle del/a G. C Il. 246 del 30.11.2022, avellte ad oggetto la variazione di bila",io gestiolle provvisOlia 
2022 COli mrattere di urgenza pcr /a realizzazione de/l'il/terveJlto denominato: "Demolizione e tùYJStruziolle di un edificio 
p/{bblùv ubifoto il1 V ia Essel1cto ill AJ!.n}?eJJto, già dcstilloto ad osilo nido" - Esame ed approvo'Yione -

L'anno duemila ventidue, il giorno ventidue del mese eli Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a segui to di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prato gen. nr. 86332 del 16.12.2022 e successiva integrazione o.d.g., si è riunito in seduta pubblica 
ordinaria il Consiglio comunale. All 'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETIO Calogero I x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLOMarco x 14 SETIEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x I 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 
1
24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI o. 14 ASSENTI o. 10 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amlninistrazione attiva sono presenti il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Proto e Vullo quest'ultimo nella 
sua duplice ves te di Consigliere comunale. E' presente, altresì, il dirigente dott. Mantione. 
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m proposta del COllsigliere Catciato" - Approvazione - ''Ratijì<"a deliberaziolle della G.C Il. 246 del 30.11.2022, avente ad 
oggetto la variazione di bifal1lio gestione provvisoria 2022 con mraltere di urgel1za per /a realizzazione de/l'ill fervento deJ1omina/o: 
"Demolizione e nàJJtruzione di Ull edificio pubblico ubimto iII Via Esseneto in Agrigento, già destinato ad a.filo "ido" - Esame ed 
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Il Presidente prima di proseguire con i lavori concede la parola al consigliere Cacciatore che propone di prelevare 
dal punto n. 07 al punto n. 19 iscritti all'o.d.g. integrato, al flne della loro trattazione. 
Il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, detta proposta che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 14 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settetnbrino, Piparo, La 
Felice, Hamel, Cirino, Bongiovì e Zicari). 
La proposta di prelievo dei punti dal n. 07 al n. 19 iscritti all'o.d.g. integrato viene pertanto approvata. 
Indi il Presidente passa alla discussione del punto 7 appena prelevato concernente la proposta in oggetto, 

allegato "B" e concede la parola al dirigente Mantione che n.q. di dirigente proponente la illnstta ai presmti 
Si dà atto che alle ore 11:50 entra in aula il consigliere Bruccoleri mentre escono i consiglieri Cantone e Cirino. I 
presenti sono n. 13 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Zicari e I-Iamel che chiede alcuni chiarimenti ai quali 
l'assessore Trupia prontamente risponde. 
Non essendoci altre richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per 
appello nominale, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 12 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bongiovì e Zicari). 
N.l Astenuto: Bruccoleri 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "A" recante: "Ratifim deliberazione della C. C Il. 246 
del 30. Il.2022, avellte ad oggetto la variaziolle di bilalldo gestiolle provvisoria 2022 'VII l'arattere di urgell'(fl per la realizzazione 
dell'intervento denominato: "Demolizione e ricostruzione di IIn edificio pubblùYJ IIbkato in Via Essemto in Agrigento, già destinato 
ad asilo nido ': 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 
deliberazione che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovi e Zicari). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A!' che qui si richiama 
integralmente. 
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7. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NUMERO 246 DEL 30111/20 

A OGGETTO LA VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE PROVVISORIA 2022 CON 

CARATTERE D'URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

DENOMINATO "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO 

UBICATO IN VIA S.NETO IN AGRIGENTO". 

Il Presidente 

Ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione Bilancio. Prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere CACCIATORE 

Grazie Presidente. Presidente vista l'importanza di alcuni punti all'ordine del giorno relativi a delle 

ratifiche di bilancio chiederei il prelievo del punto numero 7, a partire dal numero 7 fino al numero 

19. Grazie. 

Il Presidente 

Da parte del Presidente della COlmnissione bilancio vi è una proposta di prelievo che rimetto alla 

volontà dell' Aula. Facciamo per alzata e seduta. Chi è favorevole Rimanga seduto. Chi è contrario 

si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva il prelievo dei punti all'ordine del giorno. 

Il Presidente 

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno: Ratifica deliberazione della Giunta numero 246 del 

30/11/2022 avente a oggetto la variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere 

d'urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione di un 

edificio pubblico ubicato in via S.Neto in Agrigento". Aspettiamo il dirigente del settore dottore 

Mantione che reI azionerà sulle proposte di delibera partendo dalla numero 7. La parola al Dottore 

Mantione. 

Il Dirigente MANTIONE 

Buongiorno Presidente, buongiorno Consiglieri e signori Assessori. Il pnmo provvedimento 

riguarda la ratifica della deliberazione Giunta comunale 246 con la quale si è operata una variazione 

di bilancio con carattere d'urgenza in gestione provvisoria per la realizzazione dell'intervento 

"Demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico ubicato in Via S.Neto Agrigento già destinato 

ad asilo nido". Si tratta di un intervento per il quale è assegnato un finanziamento con i fondi 

PNRR. Per cui con un decreto del Ministero dell'istruzione per il quale si prevede, cosÌ come risulta 

nella deliberazione di Giunta, una variazione di bilancio di un milione O, 27 per la realizzazione dei 

lavori di ristrutturazione dell'asilo nido S. Neto con finanziamento interamente a carico del 



Ministero dell'istruzione, fonti derivanti da risorse PNRR. La Giunta ha deliberato e il collegio dei 

Revisori ha espresso parere favorevole al fine di evitare la perdita dei finanziamenti. 

I! Presidente 

Grazie dottore Mantione. Su questo punto all' ordine del giorno V1 sono interventi da parte dei 

singoli Consiglieri comunali? Ba chiesto di intervenire la Consigliera Zicari. Prego ne ha facoltà. 

La Consigliera ZICARI 

Presidente, volevo conoscere il parere dell' Assessore la parte politica del progetto se fosse possibile 

in Aula. Se per caso fosse passato dalle Commissioni anche il parere dei colleghi delle Commissioni 

competenti. 

I! Presidente 

Favorevole da parte della Commissione bilancio Consigliera Zicari. Ba chiesto la Consigliera 

l'intervento dell' Assessore al ramo. Risponde il vice Sindaco. 

I! Vicesindaco TRUPIA 

Tutte queste variazioni che oggi sono all'attenzione del Consiglio comunale, altro non sono che 

delle variazioni di bilancio per permettere di usufruire dei finanziamenti e quindi di fare le 

variazioni ai fini dell'investimento stesso. 

I! Presidente 

Grazie Assessore. La parola al Consigliere Bamel. 

I! Consigliere HAMEL 

La situazione relativa alle variazioni connesse con questi finanziamenti del PNRR è molto 

schematica. Solo un chiarimento rispetto ad alcuni aspetti di questa deliberazione poi ce ne sono 

altre che harmo su per giù lo stesso contenuto. Sui tempi, cioè se effettivamente noi siamo ancora in 

tempo per operare la variazione di bilancio e se è congrua che la facciamo adesso. Sullo stato 

dell' opera cioè che già si trova in fase di possibilità di realizzazione dal punto di vista delle 

autorizzazioni, tutto quello che c'è connesso con la ristrutturazione, la demolizione e la 

ricostruzione e tutto il resto. Quindi e su cosa succede se non si realizza l'opera rispetto alla 

deliberazione che assume nel Consiglio comunale. 

I! Presidente 

La parola Vicesindaco Trupia 

I! Vicesindaco TRUPIA 

Penso che i quesiti posti dal Consigliere Bamel non possano trovare risposta in questa sede e in 

questo punto che ha un oggetto specifico che è quello solo della variazione di bilancio. L'Assessore 

Bamel oggi pone dei quesiti che rignardano il progetto in se, cioè a che punto siamo con quel 

progetto. Allora lì se serve che ci sia l'Assessore che può darle queste informazioni, cioè a che 

punto siamo, se siamo in una fase di progettazione esecutiva, definitiva, le scadenze relative al 



cronoprogramma che è già detenninato dai finanziamenti del PNRR. In questa sede abbiamo solo 

queste variazioni che ci pennettono di continuare di portare avanti l'iniziativa. Sui tempi 

sicuramente siamo entro i tempi relativamente alle variazioni che dovevamo fare, quindi le abbiamo 

fatte in Giunta nei tempi dovuti, sono all'attenzione del Consiglio anche nei tempi dovuti. 

Il Consigliere HAMEL 

Perfetto, è stato molto chiaro da questo punto di vista. Un'ultima domanda che si può ricollegare 

anche a quello che ha detto lei, se poi l'opera non si realizza, cosa succede con la variazione di 

bilancio che abbiamo fatto noi? 

Il Vicesindaco TRUPIA 

Presumo che se l'opera non si realizzi si apre uno scenario completamente diverso rispetto a questo, 

cioè che il finanziamento deve essere sicuramente ritomato indietro. Quindi da un punto di vista 

contabile può dare la risposta il dottore Mantione se siamo in questa linea. 

Il Consigliere HAMEL 

Quello che interessa è che praticamente questa procedura, tutti questi eventuali paesaggI non 

provochino danni all'erario. 

Il Vicesindaco TRUPIA 

No, perché si pone il discorso della variazione? Perché noi non avendo il bilancio, quindi dobbiamo 

appostare nella contabilità del comune questi decreti o questi finanziamenti che ci vengono 

concessi. Quindi li dobbiamo portare all'intemo della nostra contabilità. Portarli all'intemo della 

nostra contabilità ci serve anche per proseguire l'iter del progetto, perché poi dobbiamo procedere 

all'affidamento della progettazione che è la prima fase e quindi se non appostiamo il capitolo e 

quindi non abbiamo il capitolo in bilancio, non possiamo neanche portare avanti i bandi 

relativamente prima di tutto alla progettazione. 

Il Consigliere HAMEL 

Questo è preliminare all'approvazione del bilancio preventivo. Quindi il bilancio 2022. 

Il Vicesindaco TRUPIA 

2022/24 

Il Consigliere HAMEL 

Va bene. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Rame!. Ci sono altri interventi? La parola alla Consigliera Zicari, per 

dichiarazione di voto. 

La Consigliera ZICARI 

Presidente voterò favorevole perché chiaramente è un progetto che fa bene alla città tutto quello che 

è in entrata è gradito. Mi piace capire che l'Assessore serve a monitorare i dirigenti e ci fa da 



portavoce di quello che è il lavoro dirigenziale, mi chiedo quale sia la differenza tra politica e 

amministrazione e perché non ci duplichiamo in dirigenza piuttosto che fare politica, quindi perché 

siamo in quest' Aula. 

Il Presidente 

Non ci sono altri interventi. Non vi sono stati movimenti in Aula. Votiamo per appello nominale. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Esito della votazione: 12 favorevoli, 1 astenuto. Il Consiglio approva. 
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Oggetto: 

VISTA 

Aflega-±P. •.. ~.s .... ~..... ella delibera 

di Consiglio comunale .dSK_ 
del 41tçJ.2 ......................... _._. --'7'·7"11 e rei ·rlo e I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 

REG. SETTORE N. 24 
DEL 14.12.2022 

SEGRETERIA U"''''I'CK1\W.", 

DEPOSITATA 

REGISTRATA 

ratifica deliberazione della G.C. n. 246 del 30.11.2022, avente ad 

oggetto la variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 

carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 

denominato: "Demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico 

ubicato in Via Esseneto in Agrigento, già destinato ad asilo nido". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 30.11.2022, avente ad oggetto la variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 
denominato: "Demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico ubicato in Via Esseneto in 
Agrigento, già destinato ad asilo nido"; 
VISTO 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugoo 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triellllio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo de/ pieno utiliZZo de/le 
risorse di deriva'(/one statale o europea destinate a//a realizza'(/one di inteJ7Jellti la elfi atttla'(/ollC é affidata agli 
enti foca/i i comuni i11 sede di eserciifo provvisorio o di gestione provvis0J7aJ limitatamente alle suddette ?isorse) SOIlO 

alltolizzati ad effettllare varia'(/oni di bilancio con de/ibera della Gitlnta COJJJunale da ratificar si a pena di 
decadenza da pazie del Consiglio Comunale ai semi de/l'articolo 175 de! Demto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modifica=?Jom"; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Nonne in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che con 
l'alticolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in vùiil del/a competenza legislativa di ctli gode la 
Regione Siciliana sulle matClic degli mti locali, è stata introdotta 1/ell'ordinamento siciliano lIna n01711a 
derogatmia, valevole solo per il Mennio 2021·2023 e per finalità connesse al pieno utiliZZo delle risorse di 
de/iva'(/one statale o europea destinata alla realizza'(/o1/e di interventi la CIIi att/la'(/oJ1e è affidata agli enti locali; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime 
di esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale 
ed europea destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G.c. n 193 del 30.09.2022, sono state apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; 
CONSIDERATO 

che le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente per le seguenti motivazioni: 

con decreto n. 471 del 2 dicembre 2021 del Direttore della Direzione generale per i fondi 
strutturali per !'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, il Ministero 
dell'istruzione ha definito ed approvato gli schemi di 4 avvisi pubblici a valere sui alcuni 
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investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla 
~Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili 
nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"; 
in attuazione del suddetto decreto è stato emesso l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 
dicembre 2021, per la presentazione di candidature per la realizzazione di asili nido e 
scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - IstlUzione e Ricerca 
- Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next 
Generation EU; 
che con decreto del Dirertore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 
26 ottobre 2022, n. 74, relativo ad una nuova approvazione delle graduatorie nell'ambito 
dell'Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia" della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation 
EU, il Comune di Agrigento risulta ammesso, negli e1enclù, così come di seguito 
riportate: 

o Allegato 1: graduatoria degli asili nido per la fascia di età 0-2 anni, suddivisa per 
regioni; 

O Allegato 2: graduatoria dei poli dell'infanzia per la fascia di età 0-6 anni, suddivisa 
per regioni, da finanziare a valere sulle risorse di cui all'allegato 2 del decreto del 
Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 fino alla capienza dell'importo 
destinato alle sìngole regioni con il riclùamato decreto mìnisteriale n. 343 del 
2021, considerato che anche i poli dell'infanzia prevedono un incremento di posti 
nella fascia di età 0-2 anni, così come previsto dal decreto Ministro Istruzione 14 
aprile 2022, n. 100; 

o Allegato 3: graduatoria delle scuole dell'infanzia e dei poli dell'infanzia, suddivisa 
per regioni, da finanziare a valere sulle risorse di cui all'allegato 3 del decreto del 
~Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021', n. 343; 

o Allegato 4: graduatoria degli asili nido per le regioni del Mezzogiorno a valere sulle 
risorse residue disponibili con riferimento agli interventi candidati a seguito della 
riapertura dei termini avvenuta con avviso pubblico prot. n. 23992 del 15 aprile 
2022; 

o che nell'allegato 4 il Comune di Agrigento è ammesso al finanziamento con il 
progetto definitivo dei lavori denominati "Intervento di riqualificazione statica, 
energetica e funzionale dell'Asilo Nido Esseneto in via Esseneto" dell'importo 
complessivo di euro 1.027.000,00. 

o che con Determinazione Dirigenziale n. 2607 del 16 Novembre 2022 è stato 
nominato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 quale RUP: l'Ing. Alberto Avenia, ìn 
sostituzione dell'Arch. Gaetano Greco, in pensione con decorrenza 01.11.2022; 

che il finanziamento del progetto è a valere sul bilancio dello stato di cui ai fondi concessi 
da parte del Ministero dell'istruzione ed è necessario provvedere con urgenza, stante la 
scadenza prevista per l'Affidamento dei lavori per il 31 Marzo 2023 salvo comunicazione 
di proroga, all'affidamento del servizio di ingegneria per la redazione della progettazione 
dei lavori di cui sopra ad idoneo operatore economico, al fine di poter acquisire e validare 
la progettazione esecutiva ed avviare la procedura di gara finalizzata all'individuazione 
dell'operatore economico cui affidare la realizzazione dei lavori di che trattasi 

RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
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il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/1990 e 
s.m.i., come recepita dallaL.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo della superiore llalTotiva a motivazione 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 n. 13 e della 
Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la variazione di bilancio esercizio 
finanziario 2022 operata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 30.11.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

Allegati 

1 Allegato A) deliberazione 
G.C. n. 246 del 30.11.2022 

2 

3 --
4 --

Rif. Atti 

1 ---

della 

---
---

---

--

Il Responsabile del Settore IV 
fto Giovanni Mal/tione 
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Visto - Conforme all'indirizzo politico mo 

L'AsSESSORE 

f.to :Nlaria Patrizia Lisci 

Parere dì Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f. to Giovanni Mantione f.to Giovanni Mantione 
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OGGETTO: PNRR -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- AVVISO MISSIONE 4: 
ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.1. 
Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la realizzazione 
dell'intervento denominato: "Demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico ubicato in Via 
Esseneto in Agrigento, già destinato ad asilo nido". 
IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.027.000,00 

L'anno duemilaventidue, adell trenta del mese di novembre alle ore 20:24 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta COlTIunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

USCI MARL4 PATRIZIA ASSESSORE P 

1RUPIA AUREUO VICE SINDACO P 

PlCARELLA FRANCESCO ASSESSORE A 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

PROTO V ALERL4 ASSESSORE P 

VACCARO GIOV Al\lNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLO 1\1ARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

Presenti: 8 Assenti: 2 

Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta; 
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 40 del Settore VI del 22/11/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore VI Ing. Alberto Avenia, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 40 del Settore VI del 22/11/2022 depositata in Segreteria in data 
30/11/2022 e registrata al n. 245 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanitne e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 
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Oggetto: 

PREMESSO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE VI 
REG. SETTORE N. 40 
DEL 22.11.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 3011 1/2022 
REGISTRATA AL N. 

PNRR -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- AVVISO MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università Investimento 1.1. 

Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la 

realizzazione dell'intervento denominato: ti Demotisjo11e e ricostrlJS(jolle di 1m edificio Pllbblico IIbicato 

iII Via Essel/eto il, Agligento, già destinato ad asilo lIidotl
• 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.027.000,00 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

che con decreto n. 471 del 2 dicembre 2021 del Direttore della Direzione generaIe per i fondi sttutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale) ill\1inistero dell'istruzione ha definito ed approvato gli schemi di 4 
avvisi pubblici a valere sui alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla 
l'vilssione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università - Investimento 1.1: {Piano per asili nido e sct/ole dell'itifanifa e sel7Jiif di educa::jone e ct/ra per la prima infani.fal/; 

che in attuazione del suddetto decreto è stato emesso l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, per la 
presentazione di candidature per la realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, da fmanziare nell'ambito del PNRR, 
Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università - Investimento 1.1 "Pialla per asili nido e sCllole dellùifaJJrja e servirj di edlfca2Jolle e cifra per la prima 
illfalli.!d', finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 

che l'Amministrazione comunale di Agrigento ha ritenuto di avvalersi, del Rup Arch. Gaetano Greco per partecipare 
alla selezione pubblica dei comuni e unione dei comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad asilo nido e/o scuole 
di infanzia, secondo quanto previsto dalla L. 11 gennaio 1996 n. 23; 

che con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, 
relativo ad una nuova approvazione delle graduatorie nell'ambito dell'Investimento 1.1 "PiallO per asili nido e sCllole 
dell'ùifans(ja e semii.! di edllcai!'one e cura per la prima infa1lifd' della 1v1issione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, il Comune di Agrigento risulta ammesso, negli 
elenchi, COS1 come di seguito riportate: 
• Allegato 1: graduatoria degli asili nido per la fascia di età 0-2 anni, suddivisa per regioni; 
• Allegato 2: graduatoria dci poli dell'infanzia per la fascia di età 0-6 anni, suddivisa per regioni, da finanziare a valere sulle risorse 

di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 fino alla capienza dell'importo destinato 
alle singole regioni con il richiamato decreto ministeriale n. 343 del 2021, considerato che anche i poli dell'infanzia prevedono 
un incremento di posti nella fascia di età 0-2 anni, cosÌ come previsto dal decreto .Ministro Istruzione 14 aprile 2022, n. 100; 

• Allehrata 3: graduatoria delle scuole dell'infanzia e dei poli dell'infanzia, suddivisa per regioni, da finanziare a valere sulle risorse 
di cui all'allegato 3 del decreto del 11inistro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343; 

• Allegato 4: graduatoria degli asili nido per le regioni del Mezzogiorno a valere sulle risorse residue disponibili con riferimento 
agli interventi candidati a seguito della riapertura dei termini avvenuta con avviso pubblico prot. n. 23992 del 15 aprile 2022; 

che nelrallegato 4, il Comune di Agrigento è ammesso al finanziamento con il progetto definitivo dei lavori denominati 
"Intervento di riqualificazione statica, energetica e funzionale dell'Asilo Nido Esseneto in via Esseneto" dell'importo 
complessivo di euro 1.027.000,00. 

che con Determinazione Dirigenziale n. 2607 del 16 Novembre 2022 è stato nominato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 
quale RUP: l'Ing. Alberto Avenia, in sostituzione dell'Arch. Gaetano Greco, in pensione con decorrenza 01.11.2022; 
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ATTESO 

che il finanziamento del progetto è a valere sul bilancio dello stato di cui ai fondi concessi da parte del NIinistcro 
dell'istruzione ed è necessario provvedere con urgenza, stante la scadenza prevista per l'Affidamento dei lavori per il 
31 Ì\1arzo 2023 salvo comunicazione di proroga, all'affidamento del servizio di ingegneria per la redazione della 
progettazione dei lavori di cui sopra ad idoneo operatore economico, al fine di poter acquisire e validare la 
progettazione esecutiva ed avviare la procedura di gara finalizzata all'individuazione dell'operatore economico cui 
affidare la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

CONSIDERATO 

che la spesa complessiva di euro 1.027.000,00 trova copertura sul Capitolo 460 - PNRR M4C1 . jillall'{jallleflto 

17stmlturtlt}·o1JC asilo nido Esseneto CUP G43C22001290007 VEDI U_21513 - del Bilancio comunale, ed è articolata secondo il 
sottoriportato Quadro Economico: 

Tipologia di Costo IMPORTO iva compresa 
A) Lavori 
Al) Demolizioni € 21.591,43 
AZ) Edilizia € 402.929,56 
A3) Strutture € 349.831,76 
A4) Impianti € 105.647,25 

B) Spese tecniche per incarichi esterni € 117.120,00 

C) Incentivi funzioni tecniche € 12.800,00 

D) Altri costi (IV A, imprevisti, etc,) € 16.080,00 
E) Pubblicità € 1.000,00 

TOTALE € 1.027.000,00 

VISTI 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 18.06.2021) che prevede che 

"Per il biennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettiIJo del pieno IftiliZZo delle risorse di derivaifo!le statale o e/lropea destinate alla 

realizzaif'one di intel7/enti la CIIi attuazione é affidata agli enti locali i C01l11111i in sede di eserci:;jo provvison'o o di gestio1Je Provvis01ia} 

limitaiammte alle suddette risorse, S01/0 autOliil{ati ad if[etluare van'aziolli di bilancio con delibera della Giunta Comunale da ratificarsi 

a pena di decadenza da palte del Consiglio Comllnale ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267 e successive 

modificai/oni' ; 

la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prato n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, 

art, S, Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio -

indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che con l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n, 13, in virtù 

della competellza legislatù)a di mi gode la Regione Siciliana s/!lle matClie degli enti locali, è stata introdotta nell'ordinamento siciliano /!!la 

1101771a derogatOlia, valevole solo per il tde1mio 2021-2023 e perfinalità C0J111eSSe al pieno utiliZZO delle 17sorse di de,ivaij'one statale o 
europea destinata alla realizza!(jone di interventi la CIIi attua!(joJJe è qffidata agli enti locali, 

RITENUTO 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo dei suddetti trasferimenti a rischio di 

decadenza, una variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 per l'istituzione di stanziamenti di entrata e spesa per 

il medesimo importo complessivo, come da prospetti di variazione di bilancio allegati alla presente proposta, da 

sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale. 

RITENUTO 

per le motivazioni e con le modalità sopra espresse, di proporre una Variazione di bilancio gestione prO\TVisoria 2022 
con carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato nDeltloliifolle e 1icostmifolle di 1m edlflCio pubblico 
ubicato in Via Esseneto il1 Agligento, già destinato ad asilo "idoli, per l'importo complessivo di € 1,027,000,00, 

DATO ATTO 

- che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione gestione provvisoria 2022; 

VISTO 

il vigente regolamento di contabilità 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioru; 
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il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana; 

la legge 190/2012, 

il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RILEVATO 

che sulla presente proposta occorre acquisire ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 i pareri di regolarità tecnica 
e di regolarità contabile. 

VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 176 del D.Lgs. n. 267/00 

PROPONE 

previo lichialJ/o della SlfpeJiore llalrativa a motivaziolle 

1. Operate una Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza, come da allegato 
contabile allegato e parte integrante del presente provvedimento, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 16 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni", l'articolo 5 della L.R. 15 giugno 2021, n. 13, al fine di consentire la realizzazione dei lavori di 
nDelJJoli;doJle e licoStrlf:'{jO!le di /111 edificio pubblico ubicato;11 Via Esseneto iII Agrigento, già destinato ad asilo llidd'; 

2. Sottoporre a ratifica del Consiglio comunale le suddette variazioni al bilancio di previsione 2022 gestione prmrvisoria 
ai sensi dell'articolo 5 della legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, e dell'art.42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

3. Assegnare le risorse degli interventi di entrata e spesa al dirigente Settore VI Lavori Pubblici; 

4. Demandare al Responsabile del Settore VI, gli atti consequenziali per la realizzazione delle attività afferenti la 
realizzazione dell'intervento denominato Il Dellloli::jone e 17costm::jolle di 1111 edificio Pllbblico IIbicato iII Via Essmeto inAgrigento) 
già destinato ad asilo llido'1

; 

5. Pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "sezione trasparenza" ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 
33/2013, il presente atto; 

6. Dichiarare il presente prmlvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art.12, comma 
2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

Allegati 

IL RUP e RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
F.lo Il1g. Albedo Avel1ia 

l Prospetto Variazione bilancio 4 Bilancio 1 doc. 

2 Copia Decreto MIUR 1 doc. 
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Visto - CO/gonne all'indùizzo politico reso 

F.TO L'ASSESSORE AL RAMO ING. GERLANDO PRINCIPATO 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della 
Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto i) della L.R. 
n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 
F.to Ing. Alberto Avenia 

Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura fInanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 

con attestazione della copertura finanziaria come 
da seguente registrazione contabile: 
- impegno nO del , capitolo 
_____ . Esercizio finanziarlo 2022; 

F.to Dr. Giovanni Mantione 



Comune di Comune di Agrigento - Protocollo n.0086727 /2022 del 19-12-2022 

Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico Descrizione categoria 
(Tit./Tip./Cat.) 

4020001 Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 

parte uscite 

Cod. Meccanografico Descrizione macroaggregato 
(Mis./Prog ./Tit./Macr.) 

1201202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 64 Del. 28/11/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

460 - PNRR M4Cl - FINANZIAMENTO competenza 0,00 
RISTRUnURAZIONE ASILO NIDO 
ESSENETO CUP G43C22001290007 VEDI U 
21513 

cassa D,DO 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa D,OD 

Capitolo Stanziamento 
assestato attuale 

21513 - PNRR M4Cl - RISTRUTTURAZIONE competenza 0,00 
ASILO NIDO ESSENETO CUP 
G43C22001290007 VEDI E 460 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 

competenza 

cassa 

variazioni + variazioni -

1.027.000,00 D,DO 

0,00 0,00 

1.027.000,00 0,00 

0,00 D,OD 
-

variazioni + variazioni -

1.027.000,00 0,00 

0,00 0,00 

1.027.000,00 0,00 

0,00 0,00 

Entrate Uscite 

309.027.914,38 309.027.914,38 

31.632.505,72 0,00 

Stanziamento 
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

1.027.000,00 

0,00 

1.027.000,00 

D,OD 

Stanziamento 
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
1.027.000,00 

0,00 

1.027.000,00 

0,00 

Pagina 1 di 1 
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lII_pi .}\..OOG]:\BHI . Decreti Di.retto.riali. R. 0000074 • 2 6-1 0-2 022. b.1 7: 56 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la legge Il gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica"; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Nonne in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche" e, in particolare, l'articolo 21; 

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" e, in particolare, l'articolo 4, 
comma 177, come modificato e integrato dall'articolo l, comma 13, del decreto- legge 12 
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché 
dall'articolo l, conuna 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui 
limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni 
legislative; 

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77, recante "Interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile", e in particolare l'articolo Il; 

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità"; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" 
e, in particolare, l'articolo lO; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la fonnazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici"; 

VISTA la legge Il dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; 
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VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, 
n. 45, recante "Nuovi interventi urgenti infavore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017", e in particolare l'articolo 20-bis; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo l, commi 180 e 
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 3, comma 9; 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative afavore degli enti 
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 201 8-2020" e, in particolare, l'articolo 
1, comma 1072; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia difamiglia 
e disabilità" e, in particolare, l'articolo 3, comma l, lettera c), che attribuisce al Presidente 
del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro della famiglia, l'esercizio delle <'funzioni di 
indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con 
riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia»; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per ['anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 
l, comma 95; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per ['anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e, in particolare, l'articolo 
l, commi da 59 a 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi 
di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città 
metropolitane; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 
n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 
Ministero del! 'università e della ricerca"; 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il ri/ancio dell'economia" e, in 
particolare, l'articolo 32, comma 7-bis, che prevede un incremento del Fondo unico per 
l'edilizia scolastica, di cui all'articolo Il, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un importo 
di lO milioni di euro per ciascuno degli atmi 2020 e 2021 da destinare "al!' attuazione di 
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interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici 
scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, alfine di consentire lo scorrimento della 
graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro del! 'istruzione, dell 'università e della 
ricerca 21 maggio 2019, n. 427"; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge Il settembre 
2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"; 

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 
quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di 
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile 
nn apposito sistema informatico; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge lO luglio 
2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 Inglio 
2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rifancio e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure"; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante "Misure urgenti per if rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all 'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resifienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, 
l'articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative; 

VISTO inoltre, l'al1icolo 33 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo all'istituzione 
del Nucleo PNRR Stato-Regioni che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti 
dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, 
in particolare, delle attività volte a curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali 
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"; 
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VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza", e in particolare l'articolo 47; 

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 
sociali e di crisi ucraina" e, in paliicolare, l'articolo 26; 

VISTO il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 
2022, n. 108, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, 
dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la 
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"; 

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 lugtio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE; 

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e 
la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici 
sul!' applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTA in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento 
dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 -
"Piano per asili nido e scuole dell'irifanzia e servizi di educazione e cura per la prima 
infanzia" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dali 'Unione europea - Next 
Generation EU; 

VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della 
riforma del Codice unico di progetto (CUP); 

DATO ATTO che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione 
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni 
di edilizia scolastica è demandata al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
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il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative rispettivamente al Piano per gli asili nido e 
le scuole del! 'infanzia e al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole; 

DATO ATTO altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono 
gestiti dal Ministero dell 'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono 
alle procedure selettive; 
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VISTE le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con 
cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: "[ ... ] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i 
disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 
2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, 
un 'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresafra i 3 anni e l'età 
dell 'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni"; 

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un'Unione dell'uguaglianza: 
strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021) 101 final del 3 
marzo 2021); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante 
"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero del! 'istruzione"; 

VISTO il decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrntture e dei trasporti, 
3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della 
programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istrnzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 
615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 
2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 
170.000.000,00 tra le regioni; 

VISTA l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le 
regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 
del 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca lO dicembre 2018, n. 
849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di 
edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istrnzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, 
con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-
2019 con riferimento all'alUlUalità 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali; 
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VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 8, di approvazione 
dell'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia 
scolastica, di cui all'articolo lO decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all'anuualità 2020, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle 
infrastruttnre e dei trasporti, 3 gennaio 2018; 

VISTO il decreto del Ministro dell' economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state 
assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 
corrispondenti mi/estone e target; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello 
dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, concernente 
l'individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale dell'Unità di 
missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il 
Ministero dell'istruzione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante la definizione dei 
criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
delle modalità di individuazione degli interventi; 

11 VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle 
3 amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità"; 
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VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, di modifica del decreto del 
Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che prevede l'avvalimento, da parte 
dell'Unità di missione per il PNRR, dell'Ufficio I, ovvero di altro Ufficio o soggetto della 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale, al fine di garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, nonché il raggiungimento di target e milestone ivi previsti e 
un coordinamento delle procedure gestionali sui capitoli di spesa relativi ai progetti C.d. "in 
essere" del PNRR; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le 
risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, 
l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui 
insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111, recante destinazione di ulteriori 
risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione 
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ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici -
Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next GeneratiOlI EU; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, pro!. n. 203, di destinazione di ulteriori 
risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next GeneratiOlI EU; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Capo del Dipartimento per le politiche 
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Capo del Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione 2 agosto 2021, n. 
94222, con il quale sono pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, 
nell'ambito dell'avviso pubblico 22 marzo 2021, pari a 700.000.000,00 di euro, da assegnare 
ai comuni per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione, riconversione e 
costruzione di edifici per asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi 
alla famiglia; 

CONSIDERATO che al fine di procedere all'individuazione degli interventi da ammettere a 
finanziamento nell 'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero 
dell'istruzione, il citato decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 ha 
individuato criteri per il riparto delle risorse tra le Regioni, gamntendo in ogni caso alle 
Regioni del Mezzogiorno una quota non inferiore al 40%; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati 
gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere sui alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 
- Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell 'infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia"; 

VISTI gli avvisi pubblici emanati in data 2 dicembre 2021; 

VISTO in particolare, l'avviso pubblico pro!. n. 48047 del 2 dicembre 2021, per la presentazione di 
candidature per la realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell' ambito 
del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell' offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 "Piano per asili 
nido e scuole del! 'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato 
dall'Unione europea - Next Generation EU; 

CONSIDERATO che l'obiettivo dell'Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia" della Missione 4 - Componente 1 del 
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PNRR, relativamente agli asili nido, è quello di consentire la costruzione, riqualificazione e 
messa in sicurezza degli asili nido al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima 
infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle candidature per la realizzazione di asili 
nido e scuole dell'infanzia, secondo quanto stabilito dal citato avviso prot. n. 48047 del 2 
dicembre 2021, era fissata alle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 dava la possibilità ai 
comuni di candidarsi, compilando 2 diversi allegati - allegato 2.1 e allegato 2.2 - per asili 
nido relativi alla fascia di età 0-2 anni ovvero per scuole dell'infanzia relative alla fascia di 
età 3-6 anni; 

CONSIDERATO che, con il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, nell'ambito 
della Missione 4 - Componente l - Investimento 1.1, rispetto alle somme disponibili del 
PNRR, complessivamente pari a euro 3 miliardi di euro, sono stati destinati, anche in 
considerazione del target da raggiungere, 2,4 miliardi di euro all'investimento per asili nido, 
come da allegato 2 al suddetto decreto ministeriale n. 343 del 2021, e 600 milioni di euro 
all'investimento per scuole dell'infanzia, come da allegato 3 al medesimo decreto 
ministeriale; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del citato decreto del Ministro 
dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, vi era la possibilità, per i comuni, di candidare i poli 
dell'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 nell'ambito delle 
risorse disponibili per le scuole dell'infanzia di cui al comma 3 del medesimo articolo 2; 

CONSIDERATO che entro il termine del 28 febbraio 2022 sono pervenute n. 985 candidature per asili 
nido per un importo complessivo di euro 1.173.051.470,75 e n. 1.232 candidature per le 
scuole dell'infanzia, compresi i poli dell'infanzia relativi all'intera fascia di età 0-6 anni, per 
un importo complessivo di euro 2.129.212.390,74; 

CONSIDERATO che a seguito della procedura selettiva sono pervenute n. 387 candidature specifiche 
per i poli dell'infanzia per un importo complessivo di euro 904.734.060,90, già ricompreso. 
nell'importo complessivo di euro 2.129.212.390,74, quale fabbisogno espresso dai comuni 
per le scuole dell 'infanzia; 

CONSIDERATO che il fabbisogno espresso dai comuni per i soli asili nido, alla data del 28 febbraio 
2022, fissata quale scadenza per l'inoltro delle candidature, è risultato inferiore rispetto alle 
risorse stanziate nell'ambito della Missione 4 - Componente l - Investimento 1.1 del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza; 

RITENUTO quindi, opportuno fissare un nuovo termine per l'inoltro delle candidature con riferimento 
al solo avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, relativo al Piano per asili nido e 
scuole dell'infanzia - art. 8, comma 3, letto a), del citato avviso - esclusivamente per la 
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"realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera" - allegato 
2.1; 

VISTO l'avviso pubblico, prot. n. 12213 del 3 marzo 2022, che ha fissato il nuovo termine per 
l'inoltro delle candidature relative ai soli asili nido - allegato 2.1- alle ore 15.00 del giorno 
31 marzo 2022, con la possibilità di caricare, sul medesimo sistema informativo delle 
candidature, le verifiche di vulnerabilità sismica, nei casi prescritti dal medesimo avviso 
pubblico, se non possedute ed effettuate al momento della candidatura, entro le ore 15.00 del 
giorno 8 aprile 2022; 

CONSIDERATO che entro il termine successivo delle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022 sono 
pervenute n. 1.676 candidature per un importo complessivo, comprensivo delle candidature 
già pervenute entro i128 febbraio 2022, di euro 1.992.842.752,03, con un incremento di euro 
819.791.281,28, pari a169,8%, rispetto alle candidature presentate entro il 28 febbraio 2022; 

VISTO l'avviso pubblico pro!. n. 18898 del 31 marzo 2022, con il quale, a causa di un problema 
tecnico dovuto all'indisponibilità dei servizi per la verifica dei codici CUP, non dipendente 
dal Ministero dell'istrnzione, il termine per l'inoltro delle candidature è prorogato alle ore 
17.00 del giorno IO aprile 2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 14 aprile 2022, n. 100, recante destinazione delle risorse 
disponibili per asili nido nell' ambito della Missione 4 - Istrnzione e Ricerca - Componente 
l - Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento LI "Piano per asili nido e scuole dell 'infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 

VISTO l'avviso pubblico pro!. n. 23992 del 15 aprile 2022, recante nuova apertura dei termini per i 
comuni delle regioni del Mezzogiorno con priorità per i comuni delle regioni Basilicata, 
Molise e Sicilia che hanno espresso un fabbisogno complessivo inferiore all'originario 
stanziamento di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343; 

CONSIDERATO che entro il termine del 31 maggio 2022 sono pervenute ulteriori n. 74 candidature 
per un importo complessivo di euro 81.199.333,64; 

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato avviso pubblico prot. n. 23992 del 2022, all'esito di tale 
ulteriore avviso, "ferme restando le candidature inviate entro il termine delle ore 17.00 del 
giorno 10 aprile 2022 e le relative graduatorie regionali che saranno definite all 'esito 
dell'istruttoria", sarà redatta un'unica graduatoria delle candidature pervenute, sulla base dei 
medesimi criteri di cui all'avviso pubblico pro!. n. 48047 del 2 dicembre 2021, fino a 
conCOlTenza della quota residua di risorse non assegnate e "dando priorità, nella graduatoria, 
alle candidature dei comuni delle regioni Basilicata, Molise e Sicilia, che hanno espresso, 
alla data del 1 o aprile 2022, unfabbisogno per asili nido nella fascia di età 0-2 anni, iriferiore 
alle risorse stanziate con il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, 11. 343"; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo IO dell'avviso pubb,lico n. 48047 del 2 dicembre 2021, le 
graduatorie devono essere redatte su base regionale applicando i criteri e i punteggi automatici 
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di cui all' articolo 9 del medesimo avviso pubblico per ciascuna candidatura e indicano altresì 
l'importo ,ichiesto nei limiti dei costi parametrici indicati; 

VISTA l'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, con il supporto della "Task force 
edilizia scolastica" dell'Agenzia per la coesione territoriale, in ordine alla verifica delle 
condizioni minimi di ammissibilità degli enti locali sulla base delle sole dichiarazioni rese in 
sede di candidatura e dell' eventuale documentazione caricata sul sistema infonnativo di 
candidatura; 

VISTO il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi 
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 16 agosto 2022, n. 50, di approvazione dei 
seguenti elenchi, suddivisi per regione degli interventi candidati nell'ambito del PNNR, 
Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell' offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole 
dell'irifanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione 
europea - Next Generation EU: 

asili nido per la fascia di età 0-2 anni; 
poli dell'infanzia per la fascia di età 0-6 anni che potrebbero essere finanziati a valere 
sulle risorse di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, 
n. 343 fino alla capienza dell'importo destinato alle singole regioni con il richiamato 
decreto ministeriale n. 343 del 2021, considerato che anche i poli dell'infanzia prevedono 
un incremento di posti nella fascia di età 0-2 anni, così come previsto dal decreto del 
Ministro dell'istruzione 14 aprile 2022, n. 100; 
scuole dell'infanzia e poli dell'infanzia che potrebbero essere finanziati a valere sulle 
risorse di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 
343; 
asili nido per le regioni del Mezzogiorno a valere sulle risorse residue disponibili con 
riferimento agli interventi candidati a seguito della riapertura dei tennini avvenuta con 
avviso pubblico pro!. n. 23992 del 15 aprile 2022; 

CONSIDERATO che l'investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia" della Missione 4 - Istruzione e Ricerca -
Componente l - Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università del PNRR prevede uno stanziamento complessivo di 4,6 miliardi, di cui 3 miliardi 
dedicati agli interventi candidati a seguito dell'avviso pubblico pro!. n. 48047 del 2 dicembre 
2021, n. 343, 700 milioni a valere sui C.d. "progetti in essere" finanziati ai sensi dell'art. l, 
commi 59 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 900 milioni per la successiva 
gestione dei servizi educativi; 

CONSIDERATO che, tuttavia, soprattutto in considerazione dell'aumento dei prezzi causati dalle 
emergenze in corso, in base alle candidature pervenute e ai relativi quadri economici 
presentati dagli enti locali nelle candidature, non risulta possibile, con il solo stanziamento di 
euro 3.000.000.000,00 di risorse PNRR, disponibili per l'avviso pro!. n. 48047 del 2 dicembre 
2021, rispettare target e milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento, in 
quanto, con le predette risorse e sulla base delle dichiarazioni contenute nelle candidature 
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presentate, non risulta raggiungibile il target di 264.480 nuovi posti da attivare, per i servizi 
educativi nella fascia 0-6 anni, entro dicembre 2025; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire il rispetto di target e mi/estone di livello europeo 
e nazionale associati all'intervento, anche in ragione degli impegni assunti dall'Italia con 
l'Unione europea, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 47, comma 5, del citato 
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79, individuare un ulteriore stanziamento di risorse nazionali da destinare 
all'Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole del! 'irifanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, nell'ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 
1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istmzione 16 agosto 2022, n. 227, di destinazione di ulteriori 
risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istmzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento 1.1 - "Piano per asili nido e scuole del! 'ilifanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima ilifanzia" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione 
europea - Next Generation EU; 

PRESO ATTO delle graduatorie formatesi snlla base dell'attribnzione dei punteggi assegnati 
automaticamente dal sistema informativo sulla base delle dichiarazioni rese in sede di 
candidatura e dei criteri di valutazione automatici previsti dall'articolo 9 dell' avviso pubblico; 

VISTO il decreto del Direttore generale e coordinatore dell 'Unità di missione per il PNRR 16 agosto 
2022, n. 51, con il quale si è proceduto all' approvazione delle graduatorie sulla base delle 
risorse aggiuntive stanziate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, 
n. 227, per garantire il finanziamento di un numero maggiore di interventi, per garantire il 
rispetto di target e mi/estone di livello europeo e nazionale associati all'intervento, anche in 
ragione degli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea, e in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo dell'Unità di missione per il PNRR n. 73869 
del 6 settembre 2022, l'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione ha 
restituito, non registrato, il decreto del Ministro dell'istmzione 16 agosto 2022, n. 227, 
invitando codesta Amministrazione a riproporre un nuovo decreto per recepire le osservazioni 
avanzate; 

CONSIDERATO che si è proceduto all'adozione di un nuovo decreto al fine di recepire le indicazioni 
dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione e al fine di poter rispettare 
obiettivi e mi/estone del PNRR; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istmzione 7 settembre 2022, n. 236, di destinazione di ulteriori 
risorse finanzi mie per l'attuazione della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente l -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
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Investimento 1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell 'infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione 
europea - Next Generation EU; 

VISTO il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 
settembre 2022, n. 57, relativo ad una nuova approvazione delle graduatorie nell'ambito 
dell'Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia" della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, così 
come di seguito riportate: 

Allegato 1: graduatoria degli asili nido per la fascia di età 0-2 anni, suddivisa per regioni; 
Allegato 2: graduatoria dei poli dell'infanzia per la fascia di età 0-6 anni, suddivisa per 
regioni, da finanziare a valere sulle risorse di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro 
dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 fino alla capienza dell'importo destinato alle 
singole regioni con il richiamato decreto ministeriale n. 343 del 2021, considerato che 
anche i poli dell 'infanzia prevedono un incremento di posti nella fascia di età 0-2 anni, 
così come previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione 14 aprile 2022, n. 100; 
Allegato 3: graduatoria delle scuole dell'infanzia e dei poli dell'infanzia, suddivisa per 
regioni, da finanziare a valere sulle risorse di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro 
dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343; 
Allegato 4: graduatoria degli asili nido per le regioni del Mezzogiorno a valere sulle 
risorse residue disponibili con riferimento agli interventi candidati a seguito della 
riapertura dei termini avvenuta con avviso pubblico prot. n. 23992 del 15 aprile 2022; 

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal responsabile unico del procedimento con il supporto della 
"Task Force edilizia scolastica" dell' Agenzia per la coesione territoriale sugli interventi 
inseriti nelle graduatorie con lo stato "riserva"; 

CONSIDERATO che dopo la pubblicazione delle graduatorie sono pervenute n. 35 rinunce da parte di 
altrettanti enti locali inseriti nelle graduatorie; 

CONSIDERATO altresì, che all'esito dell'istruttoria permangono ancora n. 390 interventi classificati 
con lo stato "riserva", per i quali è necessario procedere ad un supplemento di istruttoria; 

RITENUTO comunque necessario e urgente, in considerazione delle tempistiche e delle mi/estone del 
PNRR, procedere intanto allo scioglimento delle riserve per gli interventi che hanno 
positivamente dimostrato il possesso dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti 
dall'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 e alla loro relativa ammissione a 
finanziamento; 

RITENUTO per una maggiore chiarezza, di riportare e dare evidenza dello scioglimento delle riserve 
aggiungendo una colonna a destra nelle graduatorie già approvate con decreto del Direttore 
generale e coordinatore dell 'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, di cui 
agli allegati da 1 a 4 al presente decreto; 
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RITENUTO di riportare, nei medesimi allegati al presente decreto, anche le rinunce, le rimodulazioni 
e le rettifiche di importi, evidenziate in giallo; 

RITENUTO di dover procedere allo scioglimento delle riserve positivamente verificate e di rinviare a 
un successivo decreto direttoriale l'eventuale scioglimento delle riserve residue e l'eventuale 
scorrimento degli interventi presenti nelle graduatorie approvate con il citato decreto del 
Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, 
comunque nei limiti delle risorse destinate, con decreto del Ministro dell 'istruzione 7 
settembre 2022, n. 236, alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente l -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell 'infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione 
europea - Next GeneratiDl' EU; 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Articolo 1 
(Oggetto) 

l. Al fine di consentire il raggiungimento dei target e mi/estone della Missione 4 - Istruzione e 
Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall 'Unione europea - Next Generation EU, gli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, conispondenti alle graduatorie già approvate con 
decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 
2022, n. 57, danno atto dello scioglimento delle riserve su alcuni interventi, delle rinunce 
intervenute, nonché della rimodulazione e rettifica di alcuni importi, evidenziati in giallo. 

2. Gli enti locali per i cui interventi è stata positivamente sciolta la riserva, ai sensi del comma 
1, sono ammessi a finanziamento dalla data del presente decreto. 

3. All'interno degli allegati da 1 a 4 sono riportati alcuni interventi con lo stato "riserva", per i 
quali l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione procederà ad una 
ulteriore istruttoria per accertare il possesso dei requisiti minimi di ammissibilità, come 
definiti dall'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021. 

4. Con successivo decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il 
PNRR si definirà lo scioglimento o meno della riserva e l'eventuale ammissione a 
finanziamento, nonché l'eventuale scorrimento degli interventi presenti nelle graduatorie 
approvate con il citato decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione 
per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, nei limiti delle risorse destinate, con decreto del Ministro 
dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236, alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 
1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione 
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europea - N ext Generation EU. 
5. Le risorse residue che si rendono disponibili a seguito di rinunce ed economie derivanti dalle 

rimodulazioni e rettifiche degli importi, nonché le eventuali risorse che dovessero rendersi 
ulteriormente disponibili all' esito delle istruttorie sugli interventi che sono ancora indicati con 
lo stato "liserva", saranno accertate e potranno essere destinate, con successivo decreto 
direttoriale, agli interventi ancora presenti nelle graduatorie. 
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Allegato 4 - Avviso pubblico prot, n. 23992 del 15 aprile 2022 - Missione 4 -Istruzione e Ricerca - Componente 1- Potenziarnento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento Li: "Piano per asili nido e scuole dell'infamia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU . 

~~U\SCUOLJ\ 
PER L:ITALlI\.DI OOr.fANI 

Graduatoria a seguito di nuova riapertura dei termini per i comuni delle regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Francesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

fIo Malia Patli{ja Lisci 

li Segretario Generale 

fto Maria Concetta F!O/~sla 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 

n.S/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 1S gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GEI\fERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata irnn1ediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Li,30/11/2022 

CoPia cOIiforme all'originale} in carta libera} a uso aJJJJJJùzùtrauvo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATII" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Malia Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Del che il presente ver le, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/ 2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03 / 12/ 1991 N . 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

o È stata dichiarata immeruatatnente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lì , ---------
~".rl"RIO GENERAlE 

r~ 

CoPia conforme all'Oliginale, ili carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comllnale Il. 158 del 22/ 12/2022: Prelievo dei pllnti dal n. 07 al n. 19, imitti alro.d.g. integralo, 
SII proposla del Consigliere Caaiatore - Approvazione - ''Ratijìta deliberazione della C.C Il. 246 del 30.11.2022, avenle ad 
oggetto la vadaziollc di bilanelo gestione provvis01ia 2022 con carattere di urgenza per la realizzazio!1e defj'intervel1to denominato: 
"Demolizione e lùvstruzione di un edijìdo pubblù'o "bicato in Via Essel/eto in Agdgento, già des/inalo ad asiio nido" - Esame ed 
approvazione -


