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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

VISTA

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@;

VISTO

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

2023;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 - Legge di stabilità 2021;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 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale

” e successive modifiche eregionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione

integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della

" e successive modifiche e integrazioni;Presidenza e degli Assessorati regionali

VISTA

IL COORDINATORE DELL'UNITA' DI PROGETTO

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 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, 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. Determinazione di approvazione degli esiti della istruttoria e dell'elenco degli

interventi risultati ammissibili e non ammissibili

Oggetto:

11-70-00 - Unità di Progetto Iscol@

DETERMINAZIONE n. 0000008 Protocollo n. 0000501 del 22/02/2022
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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

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 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 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 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

in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3:

“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”;

VISTA

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTO

il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per

la Ripresa e la Resilienza;

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 il dott. Matteo 558

Frate è stato nominato Coordinatore dell’Unità di progetto Iscol@;

VISTO

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;

VISTA

previsto dalla deliberazione n. 8/21 del 24 febbraio 2015;
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la richiesta di ammissione di n. 2 istanze da parte dei Comuni di Riola Sardo e di

Tula  acquisite rispettivamente al prot. RAS n. 0000337 e n. 0000336 del 14/02/2022

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;

VISTA

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 Edilizia

Scolastica, di cui all'art. 8 dell'Avviso pubblico, n. 46 istanze di finanziamento;

PRESO ATTO

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;

VISTA

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;

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”

VISTA

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

definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di

”, che all’articoloripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi

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;
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che, a seguito di istruttoria, per quanto disposto dall'Avviso all'art. 8, comma

7, relativamente alla presentazione delle candidature le istanze: ID 1 del 09 febbraio

2022 Comune di Soleminis, ID 8 del 9 febbraio 2022 del Comune di Sassari, ID 9 del

09/02/2022 del Comune di Capoterra, ID 20 del 10 febbraio 2022 del Comune di

PRESO ATTO

in particolare, che dall’istruttoria effettuata dalla Commissione, le n. 9 domande

telematiche di cui al punto precedente sono risultate carenti di alcuni elementi previsti

a pena di esclusione, pertanto non sanabili;

CONSIDERATO

gli esiti delle istruttorie  condotte  sulle istanze pervenute e sulla documentazione

integrativa  prodotta dagli Enti a seguito di eventuale soccorso istruttorio, sono

risultate ammissibili n. 37  istanze  (Allegato A), mentre sono state dichiarate non

ammissibili n. 9 istanze (Allegato B);

VISTI

che sono state richieste agli Enti proponenti, quando necessarie, le integrazioni o la

regolarizzazione delle dichiarazioni presentate e che la documentazione integrativa è

stata trasmessa via PEC ed acquisita al protocollo della Regione Sardegna;

CONSIDERATO

che si è proceduto così come prescritto dall’Avviso pubblico, all’istruttoria formale

delle domande telematiche, verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità

previsti all’art. 8, la completezza dei documenti allegati e il rispetto delle modalità e

dei termini previsti per l’invio della domanda;

PRESO ATTO

che in data 14/02/2022 la Società Soluxioni.it che gestisce il sistema ARES ha

trasmesso il verbale delle candidature presenti a sistema, con indicazione della data

e dell’ora di ultimo accesso alla piattaforma. Ha  comunicato gli esiti delle verifiche

richieste dalla Unità di Progetto, attestando il corretto funzionamento del sistema e

trasmettendo la cronologia delle operazioni. Inoltre, a seguito delle richieste degli

Enti, sono stati verificati  i dati di tracciamento e registrazione della piattaforma che

hanno  evidenziato l'impossibilità di invio delle istanze a sistema, presentate dal

Comune di Riola Sardo e dal Comune di Tula, a causa dalla mancata validazione dei

dati nello "Step 2" da parte degli Enti stessi, per cui non si è conclusa la procedura di

validazione delle rispettive domande che pertanto non risultano inviate;

PRESO ATTO

che hanno lamentato  problemi nella validazione delle domande che ascrivono al

malfunzionamento del sistema informativo e a causa dei quali dichiarano di non

essere riusciti rispettare i termini previsti dall'Avviso;
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Di approvare 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;

ART.1

DETERMINA

di dover procedere all’approvazione, a valere sull’Avviso pubblico in oggetto dell’

elenco delle domande ammesse (All. A) e dell’elenco delle domande non ammesse

con le relative motivazioni (All. B), facenti parte integrante e sostanziale della

presente determinazione, e di provvedere alla successiva pubblicazione degli stessi

sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e nell’apposita sezione dedicata all’

Avviso;

RITENUTO

di dover individuare  gli interventi da proporre al Ministero dell’istruzione – Unità di

missione per il PNRR nell’ambito del massimale delle risorse previste all'art. 2

dell'Avviso Pubblico e, in particolare tenendo conto di quanto previsto dall'art. 10, co.

2 dello stesso Avviso che prevede che "Il 30% delle risorse di cui all’art. 2, comma 1,

lett. a) del presente Avviso, è destinato a proposte progettuali presentate dalle

Province e dalle Città metropolitane per le scuole del secondo ciclo di istruzione,

mentre il restante 70% in favore di Comuni e Unioni di Comuni/Comunità Montane.

Qualora non siano presentate candidature di valore corrispondente al 30% delle

risorse da parte delle Province e delle Città metropolitane, l’eventuale eccedenza

della percentuale sarà comunque destinata ai Comuni e Unioni di Comuni/Comunità

Montane sulla base della graduatoria approvata. Viceversa, qualora non siano state

presentate candidature da parte dei Comuni e Unione di Comuni/Comunità Montane

di valore corrispondente al 70%, l’eventuale eccedenza della percentuale sarà

comunque destinata alle proposte progettuali delle Province e delle Città

Metropolitane, sulla base della graduatoria approvata";

RITENUTO

Aggius, ID 24 del 10 febbraio 2022 del Comune di Muravera, ID 28 del 9 febbraio

2022 del Comune di Sinnai, ID 56 del 09 febbraio 2022 del Comune di

Villamassargia, ID 57 del 9 febbraio 2022 del Comune di Orune, sono risultate non

ammissibili ai sensi dell'art  art. 5 comma 2, lett. c) dell'Avviso Pubblico (proposta

incompleta) e ID 19 del 10 febbraio 2022 del Comune di Serramanna  per quanto

disposto dall’Avviso Pubblico ai sensi dell’art 5, comma 2, lettera g).
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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.

ART. 8

L'Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni

/esclusioni delle domande presentate sull'avviso in oggetto  è la Unità di Progetto

Iscol@ viale Trieste 169 Cagliari - PEC iscola@regione.sardegna.it;

ART. 7

Avverso il presente provvedimento   è possibile esperire  ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.

mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve essere notificato all’

autorità che ha emanato l’atto ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni

dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna (B.U.R.A.S).

ART. 6

La presente determinazione non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione

regionale, in quanto gli interventi sono finanziati con risorse comunitarie e ministeriali.

ART. 5

di pubblicare la determinazione e i relativi allegati sul BURAS e sul sito istituzionale

della  Regione Sardegna e in accordo con quanto previsto dalla Strategia

di Comunicazione del PNRR.

ART. 4

di trasmettere al Ministero dell'Istruzione - Unità di Progetto del PNRR l'elenco delle

istanze potenzialmente ammissibili a finanziamento per gli adempimenti di

competenza;

ART. 3

di approvare l'esclusione delle istanze del Comuni di Riola Sardo e del Comune di

Tula in quanto non prodotte secondo le modalità e nei tempi previsti dall’art. 8 dell’

Avviso Pubblico;

ART. 2

Il Coordinatore dell’UdP Iscol@

Matteo Frate
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