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         Alla Regione Siciliana

Adrano, 21 settembre 2022

Oggetto: Comunicazione ulteriore allungamento tempi cronoprogramma progetto 
PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1

Considerato che l’atto di accettazione del finanziamento è stato firmato in data 18/11/2021, che 
successivamente il Comune di Adrano ha revocato la sua disponibilità ad occuparsi della 
progettazione esecutiva definitiva, che la scrivente ha dovuto pertanto reclutare un progettista 
esterno e richiedere una rimodulazione del piano finanziario che è stata concessa con Decreto 
234 del 06/06/2022, che il Comune di Adrano ha fornito propria autorizzazione alla 
realizzazione dei lavori secondo quanto indicato nel progetto esecutivo in data 11/08/2022, che a 
causa della crisi politica ed economica il finanziamento è risultato insufficiente per la 
realizzazione dei lavori previsti, che si richiede una nuova rimodulazione del quadro economico, 
si rende necessaria un’ulteriore rimodulazione della tempistica massima prevista.

Cronoprogramma da adottare per tipologia realizzazione lavori e acquisizione di beni o servizi:

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*

* Firmato digitalmente 

Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento

Espletamento procedure di evidenza pubblica 
per l’individuazione del sogge8o incaricato 

della esecuzione dei lavori e/o fornitura degli 
arredi / erogazione del  servizio finanziato e 

s;pula contra8o

Esecuzione dei lavori e 
acquisizione degli arredi

C.R.E. dei lavori e verifiche 
finali sulla conformità dei beni 

acquisiti

Rendicontazione 
finale

Totale 
(gg/
mesi)

Tempistica massima 
prevista (in mesi)

15 mesi/gg. 450 dalla 
sottoscrizione dell’accettazione 

finanziamento e patto di 
responsabilità

3 mesi/ gg 90 
dalla stipula 

Contratto nelle 
forme di cui 
all’art.31 del 
d.lgs.50/16

1 mese/gg. 30 dal 
termine della 

fornitura e servizi 
inclusi

1 mesi/gg. 60 
dalla chiusura 
dell’operazione 

da parte del 
beneficiario

20 mesi 
/600 
gg
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