DETERMINAZIONE n. 0000009 Protocollo n. 0000525 del 28/02/2022

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
11-70-00 - Unità di Progetto Iscol@

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della
Pubblica Istruzione

Oggetto:

Avviso pubblico la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e la
riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente di cui all’art. 5 del
Decretodel Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale, con il Ministro per la Famiglia e le Pari opportunità e con il Ministro per gli
Affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, da finanziare nell’ambito del
PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’
offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3:
“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU. Deliberazione della Giunta regionale n. 51/8 del 30
/12 /2021. Approvazione di alcune rettifiche di errori materiali negli allegati alla Det. n.
8, Prot. n. 0000501 del 22/02/2022 relativa agli esiti delle istruttorie.
IL COORDINATORE DELL'UNITA' DI PROGETTO

VISTA

la

Legge

Regionale

7

gennaio

1977,

n.

1

concernente

"Norme

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante "Norme in materia
di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della
Sardegna";

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 - Legge di stabilità 2021;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 - Bilancio di previsione triennale 20212023;
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VISTO

il Decreto n. 52, prot. n. 16301 del 16 settembre 2016, con il quale il Presidente
della Regione ha istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Unità di
Progetto denominata Iscol@;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/50 del 24 marzo 2021, con la quale l’
Unità di Progetto Iscol@ è stata allocata alle dirette dipendenze dell'Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, secondo
quanto previsto dalla deliberazione n. 8/21 del 24 febbraio 2015;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/8 del 30 dicembre 2021, con la quale la
durata dell’Unità di Progetto Iscol@ è stata prorogata fino al 30 giugno 2022;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport n. 2, prot. n. del 12 gennaio 2022 con il quale 558 il dott. Matteo
Frate è stato nominato Coordinatore dell’Unità di progetto Iscol@;

VISTO

il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per
la Ripresa e la Resilienza;

VISTO

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTO

in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3:
“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”;

VISTO

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 e la decisione n. 541/2014/UE;

VISTO

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

VISTO

il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante "Disposizioni per l'attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
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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", e successivi aggiornamenti;
VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e
la Coesione territoriale, con il Ministro per la Famiglia e le Pari opportunità e con
il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343 “per
la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”, che all’
articolo 5 prevede l’avvio di un piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione
del patrimonio edilizio scolastico esistente ripartendo in favore della Regione
Sardegna le risorse pari ad euro 17.023.939,05, come da allegato 6 al Decreto
stesso;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2021, n. 253 che prevedeva
lo stanziamento di risorse nazionali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi e
dei target previsti nel PNRR, ripartendo in favore della Regione Sardegna le
risorse pari ad euro 7.205.607,16;

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/8 del 30 dicembre 2021
“Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - programmazione degli interventi di
cui all’art. 5 del Decreto n. 343 del 2 dicembre 2021 - Piano di riqualificazione e
messa in sicurezza delle scuole – Approvazione schema di Avviso pubblico, proroga
Unità di Progetto Iscol@, incarico coordinatore e assegnazione delle risorse”;

VISTO

l'Avviso pubblico approvato con Determinazione UdP Iscol@ n. 1 Prot. n. 66 del 13/01
/2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 3
del 20/01/2022;

VISTA

la nota prot. n. 5068 del 28/01/2022, successivamente integrata con prot. n. 6376 del
03/02/2022, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha fornito ulteriori precisazioni in
merito

alle

percentuali

massime

ammissibili

per

le

voci

di

costo

del

quadro economico di progetto, di cui ai finanziamenti relativi all’edilizia scolastica a
valere sulle risorse del PNRR;
PRESO ATTO

che entro il termine ultimo previsto delle ore 15,00 del giorno 10 febbraio 2022,
sono pervenute attraverso il sistema informativo ARES 2.0 - Anagrafe Regionale
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Edilizia Scolastica, di cui all'art. 8 dell'Avviso pubblico, n. 46 istanze di finanziamento;
VISTA

la Determinazione n. 6, prot. n. 335 del 11/02/2022, di nomina della Commissione
di valutazione delle proposte presentate a valere sull'Avviso in oggetto;

RICHIAMATI

gli esiti delle istruttorie svolte dagli istruttori di cui alla Determinazione n. 0000008
Protocollo n. 0000501 del 22/02/2022;

CONSIDERATO

che a seguito di una attenta rilettura degli Allegati A e B approvati con la succitata
determinazione sono stati rilevati alcuni errori materiali consistenti in:
1.

mancata attribuzione della giusta posizione in graduatorie dell'istanza ID n. 60
del Comune di Badesi che, seppure in presenza di n.. 26 punti, risultava
collocata all'ultimo posto della graduatoria;

2.

mancato inserimento o inserimento parziale nel campo "note" dei commenti
istruttori, in corrispondenza delle istanze ID n. 30 e n. 60.

RITENUTO

pertanto, di dover riapprovare gli Allegati A e B prima della pubblicazione degli esiti
sul BURAS e della comunicazione degli esiti della procedura ai singoli Enti
DETERMINA

ART. 1

di riapprovare l’Elenco delle domande ammesse (All. A) e l’Elenco delle domande non
ammesse, con le relative motivazioni (All. B), presentate a valere sull’
Avviso pubblico, sulla base degli esiti delle verifiche di ammissibilità, integrate nei
seguenti punti:
1.

ID n. 60: collocazione della corretta posizione in graduatoria e inserimento del
commento istruttorio in campo "note";

2.
ART. 2

ID n. 30: inserimento del commento completo in campo "note".

La presente determinazione non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione
regionale, in quanto gli interventi sono finanziati con risorse comunitarie e ministeriali.

ART. 3

La

presente

determinazione

è

trasmessa

all’Assessore

della

Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21,
comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31.
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Il Coordinatore dell'UdP Iscol@
Matteo Frate
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