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Premiali (max 40 punti):

Livello di progettazione raggiunto rispetto al progetto prelimi-
nare con riferimento al progetto definitivo ed esecutivo ed alle auto-
rizzazioni ed ai pareri già ottenuti e nello specifico:

— progetto definitivo munito del parere di approvazione in li-
nea tecnica espresso ai sensi dell’art. 7 bis della legge n. 109/94 nel
testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e successive modificazioni e integrazioni e dotato di verbale
di verifica del RUP: 2 punti;

— progetto esecutivo ovvero progetto definitivo (in caso di ap-
palto integrato) munito del parere di approvazione in linea tecnica
espresso ai sensi dell’art. 7 bis della legge n. 109/94 nel testo coor-
dinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni e del verbale di validazione del
RUP: ulteriori 2 punti rispetto al definitivo.

Cofinanziamento previsto superiore a quello minimo per la par-
tecipazione all’avviso: 1 punto premiale per ogni punto percentuale
di cofinanziamento aggiuntivo proposto e fino ad un massimo di
36 punti premiali.

Art 10
Articolazione delle procedure per la selezione degli interventi

Si provvederà alla selezione delle due tipologie di interventi di
cui in premessa previa presentazione della documentazione di cui
all’art. 8 del presente avviso. Si procederà alla selezione delle pro-
poste progettuali sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 9.
L’esito della valutazione produrrà una long list contenente le pro-
poste di intervento che hanno raggiunto un punteggio minimo pari
a 70/100 per ciascuno dei soggetti promotori delle proposte pro-
gettuali così come individuati nel superiore art. 1.

Per le sole proposte di riqualificazione urbana funzionale rien-
tranti nella long list, in seguito all’allocazione delle risorse finan-
ziarie a disposizione per singola linea di intervento, potranno es-
sere anticipate le risorse per l’elaborazione della progettazione de-
finitiva od esecutiva, ove necessaria, dei singoli interventi, e secondo
l’ordine della long list, nel limite della misura del 4% dell’importo
complessivo stimato per i lavori. Per i lavori di importo inferiore
o eguale al milione di euro il limite dell’anticipazione per la pro-
gettazione è aumentato nel limite del 6%.

Alla successiva fase di valutazione accederanno le proposte pro-
gettuali di riqualificazione urbana funzionale e quelle relative
all’edilizia universitaria che si siano dotate dei livelli di progetta-
zione necessari entro e non oltre otto mesi a decorrere dal decreto
di finanziamento della progettazione.

La presentazione nei termini di cui al precedente comma dei
progetti, secondo il livello necessario, e la conferma della valuta-
zione effettuata in sede di ammissione della proposta, produrrà la
graduatoria definitiva degli interventi finanziabili fino ad esauri-
mento dell’ammontare delle risorse che si renderanno disponibili,
per ciascuno dei programmi previsti nel superiore art. 1.

Nella seconda ed ultima fase di valutazione, i criteri per l’inse-
rimento delle proposte selezionate saranno volti per ambedue i pro-
grammi – Programmi di riqualificazione urbana funzionale e pro-
grammi di edilizia universitaria – alla verifica del cronoprogramma
previsto per l’avvio dei lavori e della coerenza del progetto alla pro-
posta valutata nella prima fase, ricomprendendo e approfondendo
gli elementi di analisi socioeconomica emersi.

Oltre all’esclusione delle domande fuori termine si provvederà
all’esclusione anche delle proposte che non avranno presentato il
progetto definitivo entro i termini di presentazione fissati dal pre-
sente avviso o i cui costi risulteranno superiori a quelli indicati
nella proposta selezionata.

Art. 11

Composizione della commissione di valutazione

La commissione di valutazione delle proposte progettuali, di
cui alle premesse del presente avviso, è costituita dall’Assessore
regionale per i lavori pubblici con proprio decreto, e sarà compo-
sta da:

— tre dirigenti dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici,
su proposta del dirigente generale del dipartimento lavori pubblici;

— un dirigente regionale anche in quiescenza;
— un componente del nucleo di valutazione e verifica degli

investimenti pubblici del dipartimento regionale della programma-
zione, su proposta del dirigente generale;

— un esperto in materia amministrativa e sviluppo locale.
La commissione verrà presieduta da uno dei dirigenti dell’As-

sessorato dei lavori pubblici mentre le funzioni di segreteria sa-
ranno assicurate da un funzionario del competente servizio IV del
dipartimento lavori pubblici.

Il presente avviso sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione nonché pubblicato nel sito ufficiale dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici http://www.regione.sicilia.it/lavoripub-
blici.

Il dirigente generale del dipartimento
regionale lavori pubblici: MUNAFÒ’

Allegato A

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARCO PROGETTI REGIONALE - PPR

Avviso pubblico di invito a manifestazioni di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale
volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione di programmi

di edilizia universitaria destinati alla residenza di studenti, alla didattica ed alla ricerca

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

legale rappresentante del comune di / Università di ................................................................................................................................................................................................................

(provincia di ....................................................) in riferimento ai contenuti ed alle finalità dell’avviso pubblico di invito, esprime la manifestazione
di interesse dell’ente rappresentata. All’uopo dichiara quanto segue:

A - Anagrafica

1 Soggetto proponente Comune di / Università di: Provincia: 

2 Dati del soggetto proponente Indirizzo:
Tel.:
Fax: 
E mail: 

3 Responsabile del procedimento Nominativo: 
Ufficio/servizio: 

(da compilare solo se diversi dai dati del precedente punto 2)
Indirizzo:
Tel.:
Fax: 
E mail: 
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

Revoca del finanziamento di un progetto di cui al de-
creto 17 giugno 2008, concernente ammissione a finanzia-
mento dei progetti di piani formativi aziendali, settoriali e
territoriali di formazione continua.

Con decreto n. 2961 del 3 dicembre 2008 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale formazione professionale, registrato
alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigra-
zione il 7 gennaio 2009 al n. 5 cap. 3177716, per le motivazioni
nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento di € 55.360,00
del progetto n. 20/L236/2007, denominato “Aggiornamento profes-
sionale del personale amministrativo e didattico” assegnato con de-
creto n. 440 del 17 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 34 dell’1 agosto 2008, all’ente ASSFOR-
SEO e contestualmente è stato ridotto l’impegno della somma di
€ 27.680,00, pari al 50% dell’importo complessivo, assunto con lo
stesso decreto n. 440/2008.

(2009.14.981)091

Modifica della denominazione di un ente intestatario
di un progetto di cui alla misura 3.21 (ex 6.08) del P.O.R.
Sicilia 2000/2006.

Con decreto n. 123/Progr/FP del 16 febbraio 2009 del dirigente
generale del dipartimento regionale formazione professionale, regi-
strato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009, reg. n. 1, fg. n. 37, per
le motivazioni nello stesso esposte, l’allegato C1 del decreto
n. 198/FSE/FP del 26 luglio 2006 è stato modificato nella parte
concernente la denominazione dell’ente intestatario del progetto
cod. 1999.IT.16.1.PO.011/6.08/7.2.4/043 da società cooperativa so-
ciale Every Service a r.l. a società cooperativa sociale CESIM.

(2009.14.980)132

P.R.O.F. 2003. Revoca di n. 2 progetti coerenti con le
finalità della misura 3.03 dell’asse III, risorse umane, del
P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto n. 240 del 6 marzo 2009 del dirigente generale del
dipartimento regionale formazione professionale, registrato alla
Corte dei conti il 30 marzo 2009, reg. n. 1, fg. n. 39, per le moti-
vazioni nello stesso esposte, nell’ambito del P.R.O.F. - Piano regio-
nale dell’offerta formativa 2003, sono stati revocati i progetti del-
l’A.N.F.E. di Catania n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4/0061 e
n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4/0058, già ammessi a finanziamento

B - Notizie generali

1 ■ Comune capoluogo di provincia
■ Comune con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti

(popolazione residente al 31 dicembre 2007 - fonte ISTAT)

■ Unioni di comuni, consorzi di comuni e aggregazioni di comuni costituiti alla data
di scadenza del presente avviso, nelle forme previste dal decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 e dalla legislazione nazionale e regionale. Tali soggetti devono rap-
presentare una popolazione complessiva almeno pari a 30.000
(popolazione residente al 31 dicembre 2007 - fonte ISTAT)

■ Comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
(popolazione residente al 31 dicembre 2007 - fonte ISTAT)

2 ■ Patto territoriale (titolo): 
■ PRUSST (titolo): 
■ P.I.T. (titolo):
■ P.I.O.S. (titolo):
■ Progetto integrato regionale (titolo):

3 ■ LEADER (titolo):
■ LIFE (titolo):
■ URBAN (titolo):
■ EQUAL (titolo):
■ Altro (specificare):

4 ■ Piano regolatore generale
■ Altro (specificare):

5 ■ Piano strategico (titolo):
■ Agenda 21 locale (titolo):
■ Altro (specificare):

Altre esperienze di coinvolgi-
mento del partenariato socio-
economico

Strumenti di pianificazione vi-
genti o in corso di redazione

Altre esperienze di sviluppo locale
ricadenti sul territorio (Pro-
grammi di iniziativa comunita-
ria ecc.)

Esperienze pregresse di program-
mazione negoziata ricadenti sul
territorio

Requisiti demografici o ammini-
strativi del soggetto proponente

.......................................................... lì .....................................................................................................

Il sindaco/il rettore

...........................................................................................................

(2009.14.1024)048


