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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 161 DEL 22.12.2022 
re,vllle 

"RatijÙ"a de!ibera'{!olle della G. C Il. 249 de! 30.11.2022, avellte ad oggetto la varia'{jolle di bilall"o gestione plVvvisOlia 2022 
t'Oli l'arattere di lI1;geJ1za per la realizzazione dell'illte/vento denominato: "RealittazlOIlC di 1/11a smola matemtl l/ iii a del So/e 
'VII allnesso polo per /'illfall'{ja" (progello l° Straldo!" - Esame ed approva'{iollC -

L'anno duemila ventidue, il giorno ventiduc del mese di Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale pro t. gen. or. 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 Presen te Assente N . Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero 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 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI o. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Ci\ril tà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. An tonio 1nsalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d. ssa E rmelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione attiva sono presenti il Sindaco Miccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Proto e 
Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di Consigliere comunale. E' presente, altresì, il dirigen te dott. Mantione. 
Il Presiden te prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 9 all'o.d.g. integrato concernente la proposta in 
oggetto, allegato "B" e concede la parola al clirigente dott. Mantione che n.q. di dirigente proponente la illustra. 

Deliberaziolle de! Consiglio Comunale n. 161 de! 22/12/2022: "Ratifica deliberaziolle de!h C.C Il. 249 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la van·atjone di bilamio gestione provvisoda 2022 fon mraltere di urgenza per la realizzazione deltinteroento 
denominato: "Realizzazione di IIna St'uola matema Villa del Sole t1m annesso polo per l'infal1zic/ J (progetto 1° Straldo)" - Esame 
ed approva'{jone -



Non essendoci né richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per alzata e 
seduta, 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 alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Vice Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica delibera'(jone della C.c. Il. 249 
del 30.11.2022, avellte ad oggetto la vmia'(jolle di bilamio gestione provvis01ia 2022 ''011 carattere di uJgenza per la "alizV'ziolle 
dell'intervento denominato: /lRealizza~jone di una smola matema Villa del Sole (;on annesso polo per /'ùJjani.!a" (progetto 1° 
Strakio)': 

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, Vaccatello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Pipato, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì 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 "N' che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberaziolle del Consiglio Comullale n. 161 del 22/12/2022: ''Ratifica delibera'(jolle della C.c. n. 249 del 30.11.2022, 
avente ad oggetto la vatiaifone di bilando gestione provvisoria 2022 C011 carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 
dellomillato: "Realizza'(jone di 1/lla smola matema Villa del Sole 1'011 allnesso polo per l'illfall'(ja" (progetto 1° Straleio)" - Esame 
ed applvva'(jone -



9 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 249 

DEL 30/1112022 AVENTE A OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE 

PROVVISORIA 2022 CON CARATTERE D'URGENZA PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO DENOMINATO: REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA 

VILLA DEL SOLE CON ANNESSO POLO PER L'INFANZIA". PROGETTO NUMERO 1 

STRALCIO. 

Il Presidente 

Ritorniamo al nono punto all'ordine del giorno, così come stabilito dai punti all'ordine del giorno e 

dall'ufficio di Presidenza e dalla Conferenza dei Capigruppo: ratifica della deliberazione della 

Giunta comunale numero 249 del 30/11/2022 Avente a oggetto "Variazione di bilancio gestione 

provvisoria 2022 con carattere d'urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato: 

realizzazione di una scuola materna Villa del Sole con annesso polo per l'infanzia". Progetto 

numero 1 stralcio. 

Il Dirigente MANTIONE 

Il progetto è dimensionato all'importo di 3 milioni di euro sempre nell'ambito dei fondi PNRR e 

quindi Ministero del MIUR, pubblica istruzione, anche su questo il parere favorevole del Collegio 

dei Revisori motivati dal rischio perdita del finanziamento. 

Il Presidente 

Grazie Dottore Mantione. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? Non ci sono 

interventi? Procediamo per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. 

Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole 

rimanga seduto. Chi a è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva. Poiché il 

punto numero lO è già stato trattato, passiamo al punto numero 11 dell'ordine del giorno. 
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Oggetto: 

VISTA 

. \.\ Lt 
Allega ... ..t.ò. ........ 12 ....... alla dellbera 

di COf1Sigl~ tmu le n . . dfi_ 

PROPOSTA DI DELIB::!.!fJt-;;;,--;;;;;;, 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE N 
REG. SETTORE N. 30 
DEL 15.12.2022 

DATA 

ratifica deliberazione della G.c. n. 249 del 30.11.2022, avente ad oggetto la 
variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza 
per la realizzazione dell'intervento denominato: lIRealizzazione di una 

scuola materna Villa del Sole con annesso polo per l'infanzia" (progetto lO 

Sttalcio).". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 30.11.2022, avente ad oggetto la variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 
denominato: "Realizzazione di una scuola materna Villa del Sole con annesso polo per l'infanzia" 
(progetto lO Stralcio)."; 

VISTO 
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 lliennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del Pieno utilizzo delle 
tisorse di detiva,?!o", statale o europea destinate alla realizza,?!one di interventi la CIIi attua,?!o", é affidata agli 
enti locali i comuni in sede di eserci:ìjo pravvisO/io o di gestione provvisoria) limitatamente alle suddette risorse) sono 
autOlizzati ad ejjèttuare varia'?!olli di bilallcio con delibera de/la Giunta COJJ1unale da ratificar si a pena di 
decadenza da palte del Consiglio COJJ1unale ai sensi dell'alticolo 175 del Demto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modfficatjol1l'; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che COl1 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 gillgno 2021, Il. 13, in virtù della competenza legislativa di et/i gode la 
Regione Siciliana sllile materie degli enti locali) è stata introdotta nell'ordinamento siciliano tma l10nna 

derogatotia, valevole solo per il tliel11/io 2021-2023 e per finalità COl1nesse al pimo utilizzo delle lisorse di 
deliva'?!otJe statale o europea destinata alla realizza,?!o1lC di interventi la cui attlla'?!olle 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 
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che le vatiazioni 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 
strntturali 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 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 "; 

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 finanziare nell'ambito del PNRR, l'vlissione 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", fmanziato dall'Unione europea - Next Generation 
EU; 
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 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia" della Missione 4 - Istrnzione 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, 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 l'vlinistro 

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 Istrnzione 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'istrnzione 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 nell'allegato 3 il Comune di Agrigento è ammesso al finanziamento con il progetto 
definitivo dei lavori denominati "Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia plesso Loris 
Malaguzzi - Villaggio Pernzzo", dell'importo complessivo di euro 816.000,00. 
che il finanziamento del progetto è a valere sul bilancio dello stato di cui ai fondi concessi da 
parte del l'vlinistero 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 aII'individuazione dell' operatore 
economico cui affidare la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

RILEVATA 
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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.; 
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, prato 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 

premo richiamo de/la superiore nanwtiva 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, prato 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. 248 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. 248 del 30.11,2022 

2 

3 _ .. 

4 ... 

Rif. Atti 

1 ---

della 

--
._. 

---

.-

Il Responsabile del Settore IV 
fto Giovanni Mal1tiol2e 
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Visto - Conforme all'indirizzo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to Maria Patrizia Lisci 

Parere di 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 eli 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 rviiSSIONE 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: "Realizzazione di una scuola materna Villa del Sole con annesso polo 
per l'infanzia" (progetto 10 Stralcio).". 
CUP: G49J21003350001 IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.000.000,00 

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

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

USCI MARIAPAIRIZIA ASSESSORE P 

IRUPIA AUREUO VICE SINDACO P 

PICARELLA FRA1\JCESCO ASSESSORE A 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

PROTO VALERIA ASSESSORE P 

VACCARO GIOV A1\JNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTAì\lTINO 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. 48 del Settore VI del 30/11/2022 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.V. 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. 48 del Settore VI del 30/11/2022 depositata in Segreteria in data 
30/11/2022 e registrata al n. 254 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime 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. _48 __ 

DEL 30.11.2022 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA 3011112022 
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: "RealiZZflf{jOJle di 1/11a smola nlotema ViI/a del Sole con 
annesso polo per l'itlfanifa u (pJVgetto 1° Stralcio).". 
CUP: G49J21003350001 
IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.000.000,00 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

che con l'avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della frnanza locale, 
di concerto con il J\1inistero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, il 
:rvlinistero delristruzione comunicava l'opportunità della presentazione di richieste di contributo per progetti relativi 
ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei 
Comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. 

che l'Amministrazione comunale di Agrigento ha ritenuto di avvalersi, del Rup Arch. Gaetano Greco per 
partecipare alla selezione pubblica; 

che il Comune di Agrigento ha presentato la candidatura del progetto "inte/venti per la mal111teni}'one straordinaria 
de/l'edificio scolastico sCllo/a materlla "vi//a del so/e e rea/izzaifolle di 1111 p% per /in/anifa" dell'importo complessivo di 
€ 3.000.000,00; 
che la proposta eli questo ente locale a seguito della verifica della documentazione fornita, a comprova delle 
dichiarazioni rese in sede eli candidatura, è stato ammesso al finanziamento in via definitiva a seguito di scorrimento 
della graduatoria relativa all'allegato 2 del decreto dipartimentale 2 agosto 2021, n. 94222, dell'importo complessivo 
di euro 3.000.000,00, giusta nota prot. n. U.0069918 del 16.08.2022 acquisita al prot. n. 55421/2022 del 18.08.2022; 

che a seguito del perfezionamento del decreto di finanziamento, è stato sottoscritto dal legale rappresentante 
dell'Ente l'accordo di concessione, in data 12.10.2022 contenente termini e modalità di rendicontazione e 
monitoraggio del finanziamento in questione; 
che questo Ente è, dunque, autorizzato ad avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, di cui al 
finanziamento in oggetto transitato nei c.d. "progetti in essere" del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposiifolli m;genti per l'aftllai}'OIJe del Piano naifo/Ja/e di lipresa e resilùnza 
(pl\TRR.) e per la preveJJifolJe de/le ùifi/traifol1i mojiose"J al fine di _garantire targe! e mi/estone del PNRR, il termine massimo 
per l'aggiudicazione dei lavori relativo al fmanziamento in questione è fissato al 31 marzo 2023. 

che con Determinazione Dirigenziale n. 3133 del 27.12.2021 è stato nominato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 quale 
RUP l'Arch. Domenico Savio Lo Presti; 

ATTESO 

che con D.D. n. 3209 del 30.12.2021 si è determinato a procedere all'incarico professionale della progettazione 
definitiva, esecutiva e predisposizione del piano sicurezza relativo all'intervento denominato "Rea/izzaifoJlc di utJa 
scuola mate1ìla Villa del Sole con annesso polo per l'infanifaJJ (progetto 1° Stra/cio)." 
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 all'Affidamento dei lavori entro il 
31 Marzo 2023 salvo comunicazione di proroga. 
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VISTO 
l'atticolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno 
utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la 
cui attuazione é affidata agli enti locali i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione 
provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di 
bilancio con delibera della Giunta Comunale da ratificarsi a pena di decadenza da parte del 
Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni"; 
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'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in virtù della competenza legislativa di 
cui gode la Regione Siciliana sulle materie degli enti locali, è stata introdotta nell 'ordinamento 
siciliano una norma derogatoria, valevole solo per il triennio 2021-2023 e per finalità connesse al 
pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinata alla realizzazione di 
interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 

RITENUTO 

per le motivazioni e con le modalità sopra espresse, di proporre una Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 
con carattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento denominato "RealìzzatJolle di una sCllo/a Iltatema T/il/a del 
S ofe con annesso polo per l'infoll!(ja JJ (progetto IO Stra!cio)", per l'importo complessivo eli € 3.000.000,00. 

DATO ATTO 

che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione esercizio provvisorio 2022; 

che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175. c. 5bis, primo 
capoverso, del TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D. Lgs 
267/2000; 

VISTO 

il vigente regolamento di contabilità 

la legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
il T.U. 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. 

ASSUNTA 

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

PROPONE 
previo ticbiamo della slperiore nanf1tiva a lI1otivai./one 

1. Operare 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 l'avvio delle procedure di gara per la 
realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di IIna sctlola matema Vii/a del Sole COli annesso polo per l'ùifaJJz.fa" 
(progetto 1° Stralcio)H, le quali devono necessariamente concludersi, con l'aggiudicazione definitiva del contratto di 
appalto, pena decadenza del contributo, entto e non oltte la data del 31/03/2023; 

2. Sottoporre a ratifica del Consiglio comunale le suddette variazioni al bilancio di prevlslOne 2022 gestione 
provvisoria 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; 
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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 r'Realizza;dolle di una sctlo/a materna Villa dei Sole COli allnesso polo per l'ùifall:ja JJ 

. (plVgetto l° Stra!cio)"; 

5. Pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "se'<folle traspfl/tllza" ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 
33/2013, il presente atto; 

6. Dichiarare il presente provvedimento 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.li. 

Allegati 

l Prospetto Variazione bilancio 4 Bilancio 

2 Templatc30nvenzione_232094 

3 

4 

Rif. Atti 

l 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
fto 111g. Alberto Avenia 

Firmato digitalmente da:Alberto Avenia 
Umite d'uso:Explicit Tex1: Questo certificato 
rispetta le raccomandazioni previste dana 
Determinazione Agid N. 121/2019 
Data:30/11j202219:54:53 
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Visto - Conforme all'indirizzo politico reso 

L'ASSESSORE AL RAMO 

F.TO ING. GERLANDO PRINCIPATO 

Firmato digitalmente da: 
PRINCIPATO GERLANDO 
Firmato il 30/11/2022 20:14 
~~,'1.~r~~~9~1lG3311l4m2(),S3S+0 
V;;!lido da112/03/2021 al11/0312.024 
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 

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 

Firmato digitalmente da:Alberto Avenia 
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato 
rispetta le raccomandazioni previste dalla 
Determinazione Agid N. 121/2019 
Oata:30/11/2022 19:55:40 

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 detenninare 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 V1STO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 

con attestazione della copertura finanziaria come 
da seguente registrazione contabile: 
- impegno nO del GI ~ capitolo 

tm?fi~@ . 
f.t< ~~M~e2 

GMT+Ol:00 
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Anno: 2022 

parte entrate 

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

4020001 

~ parte uscite 
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Cod. Meccanografico 
(Mis./Prog .jTit./Macr.) 

0401202 

Descrizione categoria 

Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 

Descrizione macroaggregato 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 74 Del. 30/11/2022 

Rif. 

Capitolo Stanziamento 
assestato attuale 

47004 - PNRR MCAlI1.1 CONTRIBUTO PER competenza 0,00 
LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA 
MATERNA VILLA DEL SOLE CON ANNESSO 
POLO PER L'INFANZIA VEDI U 29186 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa 0,00 

Capitolo Stanziamento 
assestato attuale 

29186 - PNRR MCA1I1.1 REALIZZAZIONE competenza 0,00 
DI UNA SCUOLA MATERNA VILLA DEL 
SOLE CON ANNESSO POLO PER 
L'INFANZIA VEDI E 47004 

cassa D,DO 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 

competenza 

cassa 

Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

3.000.000,00 D,DO 3.000.000,00 

D,DO 0,00 0,00 

/ 

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

0,00 0,00 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

3.000.000,00 D,OD 3.000.000,00 

D,OD D,DO 0,00 

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

312.400.029,17 312.001.587,52 

31.632.505,72 0,00 

Pagina 1 di 1 
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LA SCUOLA 
PER L'ITALIA DI DOMANI 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 - PotCIlziamento ddl'offerta dci serdzi tlì istruzione: ch!!li asili pjdo alle Università 
[nn'<;rimcmo 1.1: Piano pl'r asili nido c scuole ddl-infanzia e sCI-vizi di educazione c cura per la prima infanzi:t 

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SENZIONATORI 

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto 

".Manutenzione sttaol'elinatia dell'edificio scolastico scuola lYIatema Villa del Sole e l'ealizzazione eli un 
polo per l'infanzia", CUP G49J21003350001, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico approvato 

con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il 

Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 

la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, in 

applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, 

rientrante nella 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 
delFinfanzia e senrizi di educazione e cura per la prlina infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next 

Genetation EU 

tra 

il Ministero dell'istruzione - c.F. 80185250588, rappre'sentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, 

Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e 

il Soggetto attuatore, Comune di Agrigento - C.F. 00074260845, del progetto "Manutenzione 
straordinaria dell'edificio scolastico scuola lYIatema Villa del Sole e realizzazione di un polo per 

l'infanzia" rappresentato dal! dalla dott./ dott.ssa Francesco l\1icciche' in qualità di legale rappresentante 

dell'ente Comune di Agrigento, con sede legale in Agrigento, via PIAZZA LUIGI PIRANDELLO, n. 

35 Cap 92100 (di seguito "Soggetto attuatore") 

di seguito congiuntamente definite le "Parti" 

VISTI 
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di pt"Ocedimento 

amministrativo e di dit-itto di accesso ai documenti amministrativi"; 

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

• la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amminisn-azione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni eli cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento 
pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti eli investimento pubblico, sono nulli in assenza 
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LA SCUOLA 
PER L'ITALIA DI DOMANI 

dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto 
stesso"; 

• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE 

sulla prestazione energetica nell'edilizia; 

• la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; 

• in particolare, l'articolo 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 

dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in 

sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni 

destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno il fondo ,<Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 

2024 al 2034; 

• il successivo comma 60 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 

dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi: a) 

progetti di costluzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole 

dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture 

localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere 

gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle 

scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel 

contesto di progetti innovativi finalizzati alrattivazione di servizi integrativi che concorrano 

all' educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato 

sotto il promo strutturale e organizzativo; 

• altresì, il comma 61 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per 

la realizzazione degli interventi, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e 

riqualificazione; 

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

• la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante ''Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega petO il riordino delle disposizioni legislative vigentl', e in particolare 

l'articolo 1, comma 181, lettera e); 

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

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha 

modificato la legge istitutiva del codice CUP; 

• 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" e, in particolare l'articolo 1, 

comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 

sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi 

da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 
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SCUOLA 
PER L'ITALIA DI 

1037; 

• la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di prel,isione dello Stato peto l'anno 
finanziario 2021 e bilancio plut'iennale peto il triennio 2021-2023" e, in particolare l'articolo 1, 

comma 1043, secondo periodo, 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 un apposito sistema informatico; 

• il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge lO luglio 2021, 
n. 101, recante "Misure utgenti t'elative al Fondo complementat'e al Piano nazionale di ript'esa e 

resilienza e altt'e misure urgenti per gli investimenti'; 

• il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, recante "Governance dei Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministl"ative e di accelexazione e snellimento delle pl"ocedurB>; 

• il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, recante (<1VIisure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale aIl'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 

peto l'efficienza della giustizi",>; 

• 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 
resiJjenza (PNRR) e per la prevenzione deIIe infiltrazioni mafiose"; 

• in particolare, l'articolo 24, comma 6-bis, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che 
demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, la 

fissazione del termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui 

all'art. 1, comma 59, e ricomprese nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Componente 1 -
Investimento 1.1 "Piano per asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzim>; 

• la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione deIIo Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il tt'iennio 2022-2024"; 

• il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, 
n. 79, recante" UIteriMi misure urgenti peto l'attuazione del Piano nazionale di xipt'esa e 

resilienza"; 

• la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia; 

• il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 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, n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

• il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, 
tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e 
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la Comunicazione della Commissione DE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici 
sull'applicazione del pl1ncipio «non arrecare un danno significativo» a norma delt"cgolamento 

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; 

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

resilienza; 

• 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 e, in particolare, la Missione 4 - Componente 1 -

~ Investimento 1.1 «Piano per asili nido, scuole dell'infanzia e ser"vizi eli educazione e cura per la 
o 
~ prima infanzia»; 
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• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani; 

• gli obblighi di assicurare il conseguimento di talget e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

• la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea; 

• le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui 

sono stati fissati i seguenti obiettivi: "[..J gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi 
alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sfonarsi per fornire, entro il 2010, tenuto 

conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cut"e, un'assistenza 

all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa ùa i 3 anni e l'età dell'obbligo 

scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 annI"; 

• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Piano d'azione per l'integrazione e 

l'inclusione 2021-2027' (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020); 

• 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 2021-203(j' (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021); 

• la delibera del CrPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CDP; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

"Regolamento concernente l'organizzazione del !vIinistero dell'Istruzione"; 

• il decreto del iVIinistro dei lavori pubblici, di concerto con il iVIinistro della pubblica istruzione, 

18 dicembre 1975, recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica", ivi 

compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione 

di opere di edilizia scolastica; 

• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il iVIinistro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il 

Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle 
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prestazioni energetiche e definizione delle presaizioni e dei requisiti minilni degli edifid'; 

• 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 milestone e target, 

• il decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il 

Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 

marzo 2021, con il quale, in applicazione dell'articolo 4 del menzionato decreto del Presidente 

:::: del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, è stato approvato l'avviso pubblico per la 
o 
'i" selezione degli interventi da alumettere a finanziamento; 
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• il decreto del J\1.inistero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto 

con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia 

e con il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, del 2 agosto 2021, prot. n. 94922, con il quale sono state approvate, in via 

provvisoria, le graduatorie relative alla concessione dei contributi per progetti relativi ad opere 

pub bliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di 

proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i 

servizi alla famiglia; 

• il decreto dellVlinistro 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; 

• il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di 

livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR; 

• il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del 

l\1.inistro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341; 

• il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni 

titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità"; 

• il decreto del J\1.inistro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, 11 febbraio 2022, 

n. 25, recante "Definizione del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi di cui 
all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 16(7'; 

• le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base 

dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle 

infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici -luglio 

2021; 

• le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la 

Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre 

procedure di attivazione degli investiment/', che riportano le modalità per assicurare la 
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correttezza delle procedure di attuazione e rendi conta zio ne, la regolarità della spesa e il 

conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa 

europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

• la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante 

"Trasmissione delle Istmzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR"; 

• la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante" Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 
- Indicazioni attuative"; 

• la Circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale pelo gli investimenti complementare

Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici 
lichiamata nei dispositivi attuativi l'elativi agli interventi PNRR e PNC'; 

• la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR"; 

• il decreto dell\1inistero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto 

con ill\1inistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, con la Presidenza del Consiglio dei l\1inistri - Dipartimento per le politiche della Famiglia 

e con il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

dell'll aprile 2022 - Serie generale n. 85, recante ammissione in via definitiva a finanziamento 

di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, 

per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o 

costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a 

centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti tra i C.d. "progetti in essere" del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 -

Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la 
pl-ima infanzia"; 

• il decreto dell\1inistero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto 

con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, con la Presidenza del Consiglio dei l\1inistri - Dipartimento per le politiche della Famiglia 

e con illvIinistero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR, del 22 settembre 2022, 

recante individuazione degli ulteriori enti ammessi a finanziamento degli interventi relativi ad 

opere pubbliche di messa in sicurezza, risu-utturazione, riqualificazione o costruzione di edifici 

di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, rientranti tra i c.d. "progetti 

in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4-

Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di 
educazione e cura per la pl"ima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation 

EU; 

CONSIDERATO CHE 
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• l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 - Componente 1 -

Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla 

realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'individuazione del 

Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 1.1; 

• per l'attuazione della lvIissione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 sono previsti "progetti in 
essere", a valere sull'avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dell'interno -

Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione - Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 

marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, in applicazione 

dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, ed è 

stato emanato, inoltre, l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021; 

• entro il termine delle ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021 è stata trasmessa, mediante apposito 

sisten1a informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto; 

• il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria e la 

valutazione della proposta progettuale con esito positivo; 

• illvIinistero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi 

del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato e all1messo a 

finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Ministero dell'interno -

Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero 

dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR, del 22 settembre 2022; 

• la presente linea di finanziamento rientra, quindi, tra i c.d. "progetti in essere" del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza così come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze 6 agosto 2021. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto 

segue: 

Articolo 1 
(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione. 

2. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo di concessione, quale oggetto della 

stessa, la scheda progetto, allegata in sede di candidatura, così come eventualmente modificata a 

seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il 
PNRR, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione 

delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei Regolamenti UE 

citati in premessa, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente accordo. 

Articolo 2 
(Soggetto attuatore) 
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1. È individuato, quale Soggetto attuatore, Comune di Agrigento a seguito di partecipazione all'avviso 

pubblico di cui al decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di 
concerto con il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 

del 31 marzo 2021, che accetta espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le 

condizioni di cui 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 ptlma infanzia", nel quale è confluito 

il progetto proposto. 

Articolo 3 

(Oggetto) 

1. Il presente accordo di concessione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto 

"Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico scuola Materna Villa del Sole e realizzazione di 

un polo per l'infanzia", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4-

Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione 

e cura peI'la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. 

2. Il presente accordo di concessione definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di 

rendicontazione e di pagamento. 

Articolo 4 

(Termini di attuazione del pmgetto, durata e importo dell'accordo di concessione) 

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, devono essere avviate dal Soggetto attuatore e 

sono ammesse tutte le spese riferite alle procedure avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data 

di ricezione della nota di ammissione al finanziamento inviata dall'Unità di missione per il PNRR 

presso ill'vIinistero dell'istruzione. 

2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il 

seguente cronoprogramma: 

Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 marzo 2023 Determina di aggiudicazione 

Avvio dei lavori Entro il 30 giugno 2023 Verbale di consegna dei lavori 

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione dei 
lavori 
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Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo 

3. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell'istruzione - Unità 

4. 

1. 

di missione del PNRR dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2026, salvo diversa data comunicata 

dal lYIinistero dell' economia e delle finanze - Servizio centrale per il PNRR. 

Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è quello riportato nel decreto 

interdipartimentale 22 settembre 2022 .. 

Articolo 5 
(Obbligbi del Soggetto attuat01'e) 

Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, il Soggetto attuatore si obbliga a: 

assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, 

con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e 

nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono 

stati indebitamente assegnati; 

rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento 

(UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, 

ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR 

approvato dalla Commissione europea; 

adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolatnenti comunitari e a 

quanto indicato dall'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione nella Descrizione 

delle funzioni e delle procedure e nella connessa manualistica allegata; 

rispettare le circolari del Ministero dell' economia relative alla gestione, al monitoraggio, alla 

rendicontazione e al controllo degli interventi e dei progetti finanziati nell'ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

dare piena attuazione al progetto ammesso a finanziamento dall'Unità di missione del PNRR del 

lYIinistero dell'istruzione, garantendo l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi 

attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della 

tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre 

all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto; 

garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

adottare il sistema informatico prescelto dall'Unità di missione del PNRR del Ministero 

dell'istruzione finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per 

ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la 

verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) n. 
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2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Unità di missione del 

PNRR del Ministero dell'istruzione; 

caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei 
controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte 

dell'Ufficio competente per i controlli da parte dell'Unità di missione del PNRR dellVIinistero 

dell'istruzione, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da 

quest'ultima; 

rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi 

dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i ta1get della 

misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato 

dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal 

Ministero dell'istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione 
alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica 

adottata dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione; 

garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per 

assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 

9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di 

gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta 

dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, 

dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea 

(ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e 

autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui 

all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario; 

facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di missione del PNRR del 

Ministero dell'istruzione, dell'Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi 

autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori 

pubblici delle azioni; 

garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target 

realizzati così come previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di missione del PNRR del 

Ministero dell'istruzione, contenute nella relativa n1anualistica, nel rispetto del piano finanziario 

e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti 

riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di 

legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 

del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108; 

inoltrare le richieste di pagamento al Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR 

con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo 



N 
N 
O 
N , 
N 
~ , 
'" 
(ii 
"Cl 
N 
N 
O 
N 

~ 
r-

'" CO 
O 
O 
C 

..Q 

"8 .s e 
o. 

o 
~ 

C 
<1> 
O"l 

~ 
"Cl 

<1> 
C 

" E 
o 

U 

"Cl 
<1> 
C 

" E 
o 
u 

~~""".LASCUOLA 
PER L"ITALIA DI DOMANI 

al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 

7 del decreto-legge n. 77 del 2021), e i documenti giustificativi appropriati secondo le 

tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi; 

garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le 

transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR; 

partecipare, ave richiesto, alle riunioni convocate dall'Unità di missione del PNRR del Ministero 

dell'istruzione; 

garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del 

progetto, che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione riceva tutte le 

informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di 

cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione 

eventualmente richiesta; 

conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi 

indicatori adottati per i milestone e i target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su 

richiesta dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, le informazioni 

necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e 

delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti; 

garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti 

dall'articolo 34 de! regolamento (DE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale 

che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al fmanziamento da 

parte dell'Unione europea e all'iniziariva Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase 

"Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU'), riportando nella documentazione 

progettuale l'emblema dell'Unione europea, e fornire un'adeguata diffusione e promozione del 

progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di 

comunicazione del PNRR; 

rendere evidente, in caso di finanziamento, su una pagina del sito istituzionale dell' ente locale 

beneficiario, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole 

con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell'istruzione; 

fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze 

stabilite dai Regolamenti comunitari dall'Unità di missione del PNRR del Ministero 

dell'istruzione e per tutta la durata del progetto; 

garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Unità di 

missione del PNRR del Ministero dell'istruzione sull'avvio e l'andamento di eventuali 

procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le 

operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle 

verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate 

dalla stessa dall'Unità di missione del PNRR dell'vlinistero dell'istruzione in linea con quanto 

indicato dall'articolo 22 del regolamento (DE) n. 2021/241; 

osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall'Unità di missione del PNRR 

del Ministero dell'istruzione in merito all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli 

interventi anche successive alla sottoscrizione del presente accordo di concessione; 

rispettare le linee guida di utilizzo dei sistemi informativi di monitoraggio e di rendicontazione e 

garantire il caricamento di tutta la documentazione, anche aggiuntiva, richiesta dal Ministero 
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dell'istruzione ai fini dei necessari controlli; 

mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al 

presente Accordo e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla 

liquidazione finale dei finanziamenti concessi. 

Articolo 6 
(Obblighi in capo al Ministero dell'istruzione) 

Con la sottoscrizione del presente accordo di concessione, l'Unità di missione per il PNRR del 

l'vlinistero dell'istruzione si obbliga a: 

garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei 

cOlnpiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative 

alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese; 

assicurare l'utilizzo o l'implementazione dei dati nel sistema di registrazione e conservazione 

informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo l, comma 1043, della legge 31 dicembre 

2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli 

amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificando ne la corretta 

implementazione; 
fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione 

delle funzioni e delle procedure da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero 

dell'istruzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

informare il Soggetto attuatore in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità 

riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi 

gestiti dallo stesso; 

informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e 

fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241; 

assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Unità di missione per il 

PNRR del Ministero dell'istruzione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del 

presente accordo di concessione. 

Articolo 7 
(Procedura di rendicontazione della spesa e dei target) 

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite all'Unità di missione per il PNRR del Ministero 

dell'istruzione, deve registrare con regolarità i dati di avanzamento finanziario nel sistema 

informatico adottato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR e implementare 

tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a 

ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli 

amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241. 
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2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la 

richiesta di pagamento al Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR comprensiva 

dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti 

relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento a milestone e target del 

PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle 

procedure in essere dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e nella relativa 

3. 

manualistica allegata. 

Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni 

estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del 

caso anche in loeo, da parte delle strutture deputate al controllo dell'Unità di missione per il PNRR 

del :Ministero dell'istruzione. 

4. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle 

procedure, sulle spese e sui tal-gct in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del 

regolamento (UE) n. 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione 

europea, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di 

interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto. 

Articolo 8 

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore) 

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche di seguito indicate. 

2. Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo: 

a) fino al 20% del finanziamento, quale acconto, a seguito dell'avvenuta stipula del presente 

accordo di concessione tra l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e il 

Soggetto attuatore. Tale percentuale può essere ridotta al 10% sulla base delle disponibilità 

finanziarie e a seguito dell'inserimento di tale progetto tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR; 

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei 

lavori e previa positiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione e viene erogata, dal 

ìvIinistero dell'interno, sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate 

dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al 

raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara; 

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/ o del certificato di regolare 

eseCUZ10ne. 

3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di 

affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell'ente locale. 

4. Per le erogazioni di cui al comma 2, lettera b), l'ente locale dovrà provare l'avvenuta erogazione 

dell'acconto pari al 10% o al 20% mediante caricamento nell'apposito sistema informativo di 

monitoraggio delle determine/ decreti di liquidazione, fatture e mandati quietanzati mentre, ai fini 

dell'erogazione delle ulteriori risorse, la richiesta del responsabile del procedimento deve essere 

corredata dalla determina di approvazione degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di 

pagamento. 

5. Il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR verifica la documentazione di cui al 

comma 4 inserita nel sistema di monitoraggio e rendicontazione e comunica al Ministero 
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dell'interno, nei 15 giorni successivi, l'esito. Il1vlinistero dell'interno eroga le SOffilne nei successivi 

15 giorni. 

6. Il residuo 10% è erogato a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale e del 

certificato di collaudo, previo caricamento nell'apposito sistema di monitoraggio di tutta la 
documentazione finale di cantiere e degli indicatori post operam conseguiti. 

7. L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione procede a disporre sopralluoghi 

anche in ioeo per verificare l'andamento dei lavori e fornisce supporto agli enti locali anche per il 

tramite di apposite Tasi< Force territoriali, al fine di superare criticità eventualmente presenti e 

garantire il raggiungimento di target e miiestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Articolo 9 

(Variazioni del progetto) 

1. Il Soggetto attuatore non può proporre variazioni al progetto proposto, salvo che per aspetti di 

dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando l'importo concesso del 

finanziarnento. 

2. In ogni caso le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte dell'Unità di missione del 

PNRR del Ministero dell'istruzione, che si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non 

approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate, previa acquisizione 

della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore. 
3. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione si riserva comunque la facoltà di 

apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, previo confronto con il Soggetto 

attuatore. 

4. In ogni caso non possono essere autorizzate modifiche progettuali che determinino la modifica 

della graduatoria approvata a seguito dell'avviso pubblico e che portino alla realizzazione di un 

progetto con tatget inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale 

ovvero determino un aumento del contributo. 

5. Le modifiche al progetto non comportano necessariamente una revisione del presente accordo di 

concessione, tna devono essere espressamente autorizzate dal NIinistero dell'istruzione. 

Articolo 10 
(Meccanismi sanzionatorl) 

1. L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione procede a dichiarare la decadenza 

dell'ente locale dal finanzian1ento concesso nei seguenti casi: 

• mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell'ente locale entro il termine del 31 marzo 2023 

e/o eventuale diverso tennine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

• mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2026; 

• mancata demolizione dell'edificio/ degli edifici oggetto di sostituzione edilizia; 

• realizzazione di intervento diverso rispetto a quello autorizzato; 

• affidamento dei lavori, da parte dell' ente locale, mediante procedure di gara, in violazione di 
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quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle disposizioni di 

semplificazioni previste per l'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza; 

• frazionamento artificioso dei lavori al fine eli eludere le soglie stabilite dalla normativa vigente 

per la procedura di gara; 

• mancata pubblicazione dei bandi di gara per i servizi e per i lavori nelle modalità previste dalla 

normativa vigente per la tipologia eli procedura; 

• accertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi, if!- caso di valutazione delle offerte; 

• progetto interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e/ o contro la pubblica 

amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria al 11inistero dell'istruzione; 

• mancata adozione eli misure adeguate volte a rispettare il principio eli sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e 

nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei 

conflitti eli interessi, delle froeli, della corruzione e eli recupero e restituzione dei foneli che sono 

stati indebitamente assegnati; 

• mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio DNSH, secondo quanto 
disciplinato nel regolamento UE 2020/852 e, in particolare, nell'articolo 17 che definisce gli 

obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no 

significant barm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante 

"Orientalnenti tecnici sull'applicazione del pt"incipio (mon arrecare un danno significativo» a 

norma delt"cgolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"i 

• realizzazione di un intervento che non rispetti le indicazioni in relazione ai principi orizzontali 

di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un 

danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 

2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea. 

L'Unità eli missione del PNRR del Ministero dell'istruzione applica rettifiche finanziarie in misura 

variabile dal 10% al 25% consistenti nel mancato riconoscimento della spesa nei seguenti casi: 

a) mancato riconoscimento delle seguenti spese: 

• spesa derivante da affidamenti, da parte dell'ente locale, di servizi di ingegneria e/ o di 

architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali; 

• affidamento di incarichi professionali o di consulenza in violazione delle prescrizioni 

previste dal codice dei contratti o dalle disposizioni di semplificazioni previste dal Piano 

nazionale per la ripresa e la resilienza; 

• spese relative a incarichi, consulenze, lavori eseguiti prima della nota di autorizzazione al 

finanziamento da parte di questa Unità di missione per il PNRR;; 

• spese per arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e 

acquisto di strutture modulari; 

• eventuali costi di esproprio o di acquisto di aree, collegati all'area su cui realizzare nuova 

scuola; 

• spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50; 

• lavori e/ o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano stati 
affidati in assenza delle condizioni di estrema urgenza e circostanza imprevista e 

imprevedibile di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 31 della direttiva 
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2004/18/CE; 

b) rettifiche finanziarie nella misura del 10% dell'importo finanziato nei seguenti casi: 

• mancato rispetto, da parte dell'ente locale, dei termini per la presentazione delle offerte o 

delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 30% dei termini 

previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione; 

• i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la 

documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per 

ottenere la medesima documentazione è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle 

offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti); 

• mancata pubblicazione, da parte dell'ente locale, di eventuali proroghe del termine di 

presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla procedura di evidenza 

pubblica; 

• criteri di selezione delle proposte progettuali presenti ma non sufficientemente dettagliati; 

c) rettifiche finanziarie nella misura del 25% dell'importo finanziato nei seguenti casi: 

• pubblicazione, da parte dell'ente locale, del bando di gara adottato nel solo rispetto della 

normativa nazionale nel caso in cui l'appalto sia di importo superiore alla soglia europea e 

siano state osservate modalità di pubblicazione che consentano comunque ad un'impresa 

residente in uno stato membro di avere conoscenza dell'avviso e di poter in ogni caso 

partecipare; 

• mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione, quando la riduzione sia pari o superiore al 50% dei termini previsti dal codice 

dei contratti o dalle misure di semplificazione; 

• i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la 

documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per 

ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle 

offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti); 

• casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa 

pubblicazione di un bando di gara; 

• mancata indicazione, da parte degli enti locali, dei criteri di selezione nel bando di gara degli 

enti locali e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel 

capitolato d'oneri; 

• presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali 

e/o discriminatori; 

• presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione non connessi e non 

proporzionati all'oggetto dell'appalto; 

• i criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato 

l'accettazione o l'esclusione di offerenti che non avrebbero dovuto o avrebbero dovuto 

essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati; 

• assenza o mancata chiarezza nei verbali e nei documenti di gara in merito all'assegnazione 

dei punteggi attribuiti ai concorrenti; 

• modifica dell'offerta da parte del concorrente a seguito di trattativa durante l'aggiudicazione 

da parte della stazione appaltante; 

• esclusione di offerte anormalmente basse senza adeguata istruttoria; 
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SCUOLA 
L'ITALIA DI DOMANI 

• modifica sostanziale del progetto che rispetti i target e requisiti previsti dalla presente 

misura, ma che alteri elementi in fase di gara quali prezzo, categorie di lavori, classifiche. 

Articolo 11 

(Disimpegno delle risorse) 

L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto dall'articolo 

24 del regolamento (VE) n. 2021/241 comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative ai 

progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso 

pubblico e dagli articoli 4 e 5 del presente accordo di concessione. 

Articolo 12 
(Rettifiche finanziarie) 

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo 

pubblico in favore del Soggetto attuatore, di cui al precedente articolo 10, dovrà essere 

immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati 

secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (VE) n. 2021/241. 

2. A tal fine, il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero 

dell'istruzione - Unità di missione del PNRR, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. 

3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od 

omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. 

Articolo 13 
(Risoluzione di controversie) 

1. Il presente accordo di concessione è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito 

all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo di concessione, è di 

competenza esclusiva del Foro di Roma. 

Articolo 14 
(Risoluzione per inadempimento) 

1. Il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR potrà avvalersi della facoltà di risolvere il 

presente accordo di concessione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo 

carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Ministero dell'istruzione -

Unità di missione del PNRR degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria. 

Articolo 15 
(Diritto di recesso) 
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1. Il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR può recedere in qualunque momento 

dagli impegni assunti con il presente accordo di concessione nei confronti del Soggetto attuatore 

qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o 

provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente accordo o 

ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. 

Articolo 16 

(Comunicazioni e scambio di informaziom) 

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Unità 

di missione del PNRR dell'vIinistero dell'istruzione devono avvenire tramite sistema informativo e 

per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82. 

2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico: 

Accordo di concessione: obbligatorio l'invio tramite il sistema informativo predisposto dal 

Ministero dell'istruzione del documento firmato digitalmente da entrambe le parti; 

comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del 

documento in corso di validità del dichiarante o per il tramite del sistema informativo dedicato; 

comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale o per il tramite del 

sistema informativo dedicato. 

Articolo 17 

(Disposizioni finalI) 

1. Per quanto non previsto dal presente accordo di concessione si rinvia alle norme comunitarie e 

nazionali di riferimento, all'avviso pubblico, alle comunicazioni dell'Unità di missione del PNNR 

presso ill'vIinistero dell'istruzione e alle circolari dell'vlinistero deli'economia e delle finanze relative 

al Piano nazionale di ripresa e resilienza (pNRR). 

2. Ill'vlinistero dell'istruzione si impegna a far accedere al sistema informativo ill'vlinistero dell'interno 

al fine di una costante e continua informazione circa l'andamento del finanziamento. 

Articolo 18 

(Efficacia) 

1. Il presente accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

PER IL SOGGETfO ATlVATORE 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR 
IL DIRETTORE GENERALE 
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FTancesco ]YIicciche' Simona 1Ì1ontesarchio 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il beneficiario prende attenta visione 

e dichiara di accettare espressamente i punti 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente accordo di 

concessione, attuativi delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 e al DL n. 77/2021 

PER IL SOGGETTO ATTUATORE 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Francesco l\1icciche' 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Frallcesco Miccicbè 

L'Assessore Anziano 

f to AIalia P atrii/a Lisci 

Il Segretario Generale 

fto l'v1t11ia COllcetta FIOluta 

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, al 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 lS gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I ILSEGRETArnlOGENERALE 

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 immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

IJ,3011112022 

CoPia COllfo17lJe all'OIigiliale, iII carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrige/lto, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto A1.mia COllcetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



v rbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 

CERT IFICATO 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 !ine 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 immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

D, - ------

Copia c01ifoJ771e al/originale, i11 catta libera, a tlSO ammi1listrativo. 

Agrigento, ________ _ 

RETA RIO GENERAlE 
I~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 22/12/2022: "Ratifìm delibera'(ione de/h C.C n. 249 del 30. 11.2022, 
avente ad oggetto la varia:;jone di bi/ando gestione provvisonà 2022 con mrattere di urgenza per la realizzazione dell'intervento 
denominato: "Realizzaifone di ulla smola materna Villa de! Sole (011 annesso polo per l'infanzia" (progetto 1° Stra/do)" - Emme 
ed appmva'(ione -


