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IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento Regionale dell’Istruzione,  dell'Università e del  Diritto allo Studio


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la l.r. n.7 del 21/05/2019 recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità


dell'azione amministrativa;
VISTO    il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale


16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;


VISTO il  D.D.G.  n.  4285  del  07/08/2019  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  ha  conferito  l'incarico  di  dirigente
responsabile del Servizio XI – Edilizia Scolastica e Universitaria al dott.  Mario Medaglia a
decorrere dal 01/08/2019 per la durata di anni 2;


VISTO il  D.A.  n.  980  del  29/05/2020  con  il  quale  l'Assessore  All'Istruzione  e  alla  Formazione
Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto
allo studio;


VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio
Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo
Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020;


VISTO     il Decreto legislativo  n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;


VISTA       l’art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;
VISTA       l’art.2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;
VISTO      il comma 5 dell’art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;
VISTA        la l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;
VISTA       la l.r. n.10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della


Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTO    il protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli 


Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione 
Siciliana dell’11  marzo  2019 e  le  correlate  Circolari  n.  9  e  10 del  2019 del  Dipartimento
Regionale   Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;


PRESO ATTO che la procedura di semplificazione delle attività inerenti il controllo-aministrativa-contabile
è stata condivisa dalla Giunta di Governo, giusta delibera n. 415 del 15 settembre 2020;


PRESO ATTO che con le Circolari n. 13 e 14, rispettivamente del 28 settembre e del 01 ottobre 2020, sono
state  impartite  direttive  in  tema  dei  controlli  amministrativo-contabile,  nonchè  sulla
dematerializzazione dei flussi documentali ed il nuovo modello rc_2020_03 per la trasmissione
degli atti da sottoporre alle Ragionerie Centrali degli Assessorati;


VISTO      il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d’appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;


VISTO Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;


VISTO      il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n.1303, recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli  affari
marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;  


VISTO   il  Regolamento  (UE)  n.480  del  3  marzo  2014,  che  integra  il  Regolamento  (UE)
n.1303/2013;
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VISTO        il Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che
stabilisce  norme  di  attuazione  del  Regolamento  (UE)  n.1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target
finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 


VISTO   il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea
  con  Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale  
  con  Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672
  dell’11  Dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e  
  successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018;


VISTA    la Delibera di Giunta n. 18 del 26/06/2016 con la quale è stato approvato il Programma di
   Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020; 


VISTA  la Delibere di Giunta regionale n. 285 del 09 agosto 2016 e n. 70 del 23 febbraio 2017, modificate
con la successiva deliberazione n. 404 del 24/10/2018 con cui è stato approvato il  Documento
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018;


VISTA    la Delibera di Giunta n. 289 del 09/08/2016 con la quale è stato istituito il Comitato Tecnico  
Regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in
Sicilia  successivamente modificata con Delibera di Giunta n. 318 del 27/09/2016;


CONSIDERATO  che  con riferimento all’attuazione dell’intervento CLLD riguardante la quota  
FESR, il Comitato tecnico nel corso dei negoziati ha proceduto all’assestamento dei piani  
finanziari,  dei contenuti delle operazioni e delle relative procedure attuative per ciascun  
PAL e che tali modifiche sono state inserite negli Addenda di ciascun Piano di Azione Locale
(PAL) dei GAL e approvate;


 PRESO ATTO dei requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 apprezzati 
dalla Giunta regionale con Deliberazione n.117 dell’11 maggio 2016 e successive modifiche ed   
integrazioni;


VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il
documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
versione  1  marzo  2017”  modificato  ed  approvato  dal  Dipartimento  Regionale  della
Programmazione con D.D.G. n. 107/V DRP del 01.04.2019 nella versione Marzo 2019
completo di allegati;


PRESO
ATTO   


 Che  il  DDG.  n.  176/AV-DRP  del  06/04/2020  con  il  quale  il  Dipartimento
Programmazione ha adottato il nuovo manuale di attuazione del PO FESR 2014/2020
versione Marzo 2020” con il quale sono state apportate, fra l'altro, alcune modifiche       
relativamente all'erogazione dei finanziamenti relativi ai servizi inerenti la vulnerabilità
sismica degli edifici scolastici previste dall'OPCM 3274/2003 ed in particolar modo, sono
state  variate   le  quote  percentuali  relative  all'erogazione  dell'anticipazione  dal  20%
all'80% dell'importo  ammesso a  finanziamento decurtato dal ribasso d'asta;


VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello” ;


TENUTO
CONTO  


 Che con  nota prot. n. 16474 del 06/12/2019 del Dipartimento Programmazione avente per
Oggetto CLLD - Pubblicazioni Circolari veniva allegata la proposta di Circolare di chiamata
a Progetto per la selezione degli interventi a valere sul PO FESR Sicilia;     


VISTO  l'art. 6 del D.lgs n. 158 del 27 Dicembre 2019 con il quale sono stati modificati gli atti
soggetti a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti; 


CONSIDERATO  che  con  il DDG.  n.  794  del  06/05/2020  del  Dipartimento  Istruzione  e
Formazione è stata approvata la pista di controllo delle Aree Interne e degli investimenti
Territoriali integrati ex. Art.36 Reg.CE n. 1303/13;
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Ritenuto che con il D.R.A. n. 139/A III del 31/03/2020 il Dipartimento Programmazione, a seguito
di apposita richiesta del Servizio XI edilizia scolastica ed universitaria, ha accertato le
somme in entrata al fine di costituire la copertura finanziaria alle iscrizioni delle somme
necessarie  all'emanazione della  “Circolare di  chiamata a progetto”  rivolta  ai  Comuni
ricadenti nei territori dei Gal, beneficiari del CLLD, e precisamente Gal Metropoli Est,
Gal Golfo di Castellammare, Gal Sicilia Centro Meridionale e Gal Terre di Aci , a valere
sul PO FESR 2014/2020 Asse 10- Azione 10.7.1;


CONSIDERATO che con il D.D. n. 1050/2020 del 07/08/2020 il Dipartimento Bilancio e Tesoro
ha iscritto le somme necessarie per far fronte alla copertura finanziaria dei progetti che i
comuni ricadenti nei territori dei Gal beneficiari del CLLD per un ammontare complessivo
di €. 3.230.000,00 così distribuiti :


1) Gal Metropoli Est                                                €.   1.000.000,00 
2) Gal Terre di Aci       €.      200.000,00  
3) Gal Golfo di Castellammare          €.      530.000,00  
4) Gal Sicilia Centro Meridionale       €.   1.500.000,00


             Totale      €.    3.230.000,00
 RITENUTO, pertanto, che questo CdR ha la necessità di approvare la Circolare di chiamata a 


progetto, nonché i relativi allegati, rivolti ai Comuni ricadenti nei territori dei Gal, 
beneficiari del CLLD, e precisamente Gal Metropoli Est, Gal Golfo di Castellammare, Gal
Sicilia Centro Meridionale e Gal Terre di Aci ,  per favorire la predisposizione dei progetti 
inerenti all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Interventi di riqualificazione 
degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità”. 


DECRETA
 (Articolo unico )


    Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la Circolare di chiamata a progetto, nonché 
i relativi allegati, rivolta ai Comuni ricadenti nei territori dei Gal, beneficiari del CLLD, e 
precisamente Gal Metropoli Est, Gal Golfo di Castellammare, Gal Sicilia Centro Meridionale 
e Gal Terre di Aci, per le attività inerenti l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità”,  allegata al presente decreto e che forma parte 
integrante dello stesso.


Il presente decreto unitamente all'allegata Circolare, nonché ai relativi allegati, sarà pubblicato 
sul sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n.21 e 
contestualmente, in conformità a quanto stabilito con il Protocollo d’Intesa per l’interscambio dei flussi 
documentali, sarà trasmesso via PEC alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Istruzione e Formazione 
Professionale ed infine verrà pubblicato sul sito di Euroinfosicilia PO FESR 2014-2020 e per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione;


Palermo   


Il Dirigente del Servizio XI                                                                  Il Dirigente Generale 
 f.to Mario Medaglia                                                                                   f.to  Antonio Valenti     
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IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento Regionale dell’Istruzione,  dell'Università e del  Diritto allo Studio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la l.r. n.7 del 21/05/2019 recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità

dell'azione amministrativa;
VISTO    il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale

16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  D.D.G.  n.  4285  del  07/08/2019  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  ha  conferito  l'incarico  di  dirigente
responsabile del Servizio XI – Edilizia Scolastica e Universitaria al dott.  Mario Medaglia a
decorrere dal 01/08/2019 per la durata di anni 2;

VISTO il  D.A.  n.  980  del  29/05/2020  con  il  quale  l'Assessore  All'Istruzione  e  alla  Formazione
Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto
allo studio;

VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio
Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo
Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020;

VISTO     il Decreto legislativo  n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

VISTA       l’art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;
VISTA       l’art.2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;
VISTO      il comma 5 dell’art.68 della l.r. n.21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii;
VISTA        la l.r. n.9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;
VISTA       la l.r. n.10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTO    il protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli 

Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione 
Siciliana dell’11  marzo  2019 e  le  correlate  Circolari  n.  9  e  10 del  2019 del  Dipartimento
Regionale   Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

PRESO ATTO che la procedura di semplificazione delle attività inerenti il controllo-aministrativa-contabile
è stata condivisa dalla Giunta di Governo, giusta delibera n. 415 del 15 settembre 2020;

PRESO ATTO che con le Circolari n. 13 e 14, rispettivamente del 28 settembre e del 01 ottobre 2020, sono
state  impartite  direttive  in  tema  dei  controlli  amministrativo-contabile,  nonchè  sulla
dematerializzazione dei flussi documentali ed il nuovo modello rc_2020_03 per la trasmissione
degli atti da sottoporre alle Ragionerie Centrali degli Assessorati;

VISTO      il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d’appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;

VISTO Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO      il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n.1303, recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli  affari
marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;  

VISTO   il  Regolamento  (UE)  n.480  del  3  marzo  2014,  che  integra  il  Regolamento  (UE)
n.1303/2013;
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VISTO        il Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che
stabilisce  norme  di  attuazione  del  Regolamento  (UE)  n.1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target
finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO   il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea
  con  Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale  
  con  Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672
  dell’11  Dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e  
  successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018;

VISTA    la Delibera di Giunta n. 18 del 26/06/2016 con la quale è stato approvato il Programma di
   Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020; 

VISTA  la Delibere di Giunta regionale n. 285 del 09 agosto 2016 e n. 70 del 23 febbraio 2017, modificate
con la successiva deliberazione n. 404 del 24/10/2018 con cui è stato approvato il  Documento
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018;

VISTA    la Delibera di Giunta n. 289 del 09/08/2016 con la quale è stato istituito il Comitato Tecnico  
Regionale per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in
Sicilia  successivamente modificata con Delibera di Giunta n. 318 del 27/09/2016;

CONSIDERATO  che  con riferimento all’attuazione dell’intervento CLLD riguardante la quota  
FESR, il Comitato tecnico nel corso dei negoziati ha proceduto all’assestamento dei piani  
finanziari,  dei contenuti delle operazioni e delle relative procedure attuative per ciascun  
PAL e che tali modifiche sono state inserite negli Addenda di ciascun Piano di Azione Locale
(PAL) dei GAL e approvate;

 PRESO ATTO dei requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 apprezzati 
dalla Giunta regionale con Deliberazione n.117 dell’11 maggio 2016 e successive modifiche ed   
integrazioni;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il
documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
versione  1  marzo  2017”  modificato  ed  approvato  dal  Dipartimento  Regionale  della
Programmazione con D.D.G. n. 107/V DRP del 01.04.2019 nella versione Marzo 2019
completo di allegati;

PRESO
ATTO   

 Che  il  DDG.  n.  176/AV-DRP  del  06/04/2020  con  il  quale  il  Dipartimento
Programmazione ha adottato il nuovo manuale di attuazione del PO FESR 2014/2020
versione Marzo 2020” con il quale sono state apportate, fra l'altro, alcune modifiche       
relativamente all'erogazione dei finanziamenti relativi ai servizi inerenti la vulnerabilità
sismica degli edifici scolastici previste dall'OPCM 3274/2003 ed in particolar modo, sono
state  variate   le  quote  percentuali  relative  all'erogazione  dell'anticipazione  dal  20%
all'80% dell'importo  ammesso a  finanziamento decurtato dal ribasso d'asta;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello” ;

TENUTO
CONTO  

 Che con  nota prot. n. 16474 del 06/12/2019 del Dipartimento Programmazione avente per
Oggetto CLLD - Pubblicazioni Circolari veniva allegata la proposta di Circolare di chiamata
a Progetto per la selezione degli interventi a valere sul PO FESR Sicilia;     

VISTO  l'art. 6 del D.lgs n. 158 del 27 Dicembre 2019 con il quale sono stati modificati gli atti
soggetti a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti; 

CONSIDERATO  che  con  il DDG.  n.  794  del  06/05/2020  del  Dipartimento  Istruzione  e
Formazione è stata approvata la pista di controllo delle Aree Interne e degli investimenti
Territoriali integrati ex. Art.36 Reg.CE n. 1303/13;
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Ritenuto che con il D.R.A. n. 139/A III del 31/03/2020 il Dipartimento Programmazione, a seguito
di apposita richiesta del Servizio XI edilizia scolastica ed universitaria, ha accertato le
somme in entrata al fine di costituire la copertura finanziaria alle iscrizioni delle somme
necessarie  all'emanazione della  “Circolare di  chiamata a progetto”  rivolta  ai  Comuni
ricadenti nei territori dei Gal, beneficiari del CLLD, e precisamente Gal Metropoli Est,
Gal Golfo di Castellammare, Gal Sicilia Centro Meridionale e Gal Terre di Aci , a valere
sul PO FESR 2014/2020 Asse 10- Azione 10.7.1;

CONSIDERATO che con il D.D. n. 1050/2020 del 07/08/2020 il Dipartimento Bilancio e Tesoro
ha iscritto le somme necessarie per far fronte alla copertura finanziaria dei progetti che i
comuni ricadenti nei territori dei Gal beneficiari del CLLD per un ammontare complessivo
di €. 3.230.000,00 così distribuiti :

1) Gal Metropoli Est                                                €.   1.000.000,00 
2) Gal Terre di Aci       €.      200.000,00  
3) Gal Golfo di Castellammare          €.      530.000,00  
4) Gal Sicilia Centro Meridionale       €.   1.500.000,00

             Totale      €.    3.230.000,00
 RITENUTO, pertanto, che questo CdR ha la necessità di approvare la Circolare di chiamata a 

progetto, nonché i relativi allegati, rivolti ai Comuni ricadenti nei territori dei Gal, 
beneficiari del CLLD, e precisamente Gal Metropoli Est, Gal Golfo di Castellammare, Gal
Sicilia Centro Meridionale e Gal Terre di Aci ,  per favorire la predisposizione dei progetti 
inerenti all’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Interventi di riqualificazione 
degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità”. 

DECRETA
 (Articolo unico )

    Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la Circolare di chiamata a progetto, nonché 
i relativi allegati, rivolta ai Comuni ricadenti nei territori dei Gal, beneficiari del CLLD, e 
precisamente Gal Metropoli Est, Gal Golfo di Castellammare, Gal Sicilia Centro Meridionale 
e Gal Terre di Aci, per le attività inerenti l’Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità”,  allegata al presente decreto e che forma parte 
integrante dello stesso.

Il presente decreto unitamente all'allegata Circolare, nonché ai relativi allegati, sarà pubblicato 
sul sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n.21 e 
contestualmente, in conformità a quanto stabilito con il Protocollo d’Intesa per l’interscambio dei flussi 
documentali, sarà trasmesso via PEC alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Istruzione e Formazione 
Professionale ed infine verrà pubblicato sul sito di Euroinfosicilia PO FESR 2014-2020 e per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione;

Palermo   

Il Dirigente del Servizio XI                                                                  Il Dirigente Generale 
 f.to Mario Medaglia                                                                                   f.to  Antonio Valenti     

 



D.D.G. n.             del  

F.D. g.m.
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