
Sviluppo locale  
in Sicilia

ElEmEnti rilEvanti
UbicazionE

nUmEri chiavE

raccomandazioni principali

Progettazione di nuove attività con le scuole per l’anno  
scolastico 2020-2021
Nuovo report di monitoraggio sulle procedure dell’ambito energia 
Pubblicazione del video “come coinvolgere i cittadini attivi  
rimanendo a casa”

rEport di monitoraggio
Scarica  
i report di monitoraggio:  
http://www.monitorappalti.it/progetto/madonie-resilienti-
laboratorio-di-futuro

linEa dEl tEmpo

ONG MONITORANTE: amapola

progEtto

cosa ci attEndE?

procEdUrE di appalto

sEttorE

infrastrUttUrE  
E istrUzionE

Sicilia
Madonie

01/01/2016
Inizio del Progetto  
sui Patti d’integrità (PI)22/06/2017

Firma del PI con L’Unione 
Comuni Madonie

10/09/2017
Report di monitoraggio  
della fase pre-gara

05/2018
Fine della prima attività  
di social accountability  
con una scuola superiore15/11/2018

Report sull’allocazione  
delle risorse e le tempistiche  

di intervento

31/05/2022
Termine del progetto

08/04/2019
Firma del PI con ReSMa  
(Rete scolastica delle Madonie)30/09/2019

Firma della proroga 
dell’accordo di Monitoraggio 

con L’Unione  
Comuni Madonie 08/05/2020

Fine della seconda attività  
di social accountability  
con una scuola superiore

costi

€12,37 milioni
Fondi nazionali: 1,36 milioniUE: 11,01 milioni

 Miglioramento nella pubblicazione dei documenti online  
per incrementare la trasparenza della Contracting Authority. 
Amapola ha fornito input su come rendere più intuitivi e fruibili  
i documenti online. La raccomandazione è stata presa  
in carico dalla CA.

 Organizzazione di eventi per informare e sensibilizzare i cittadini 
beneficiari degli interventi.  La raccomandazione è stata presa  
in carico dalla CA.

 Comunicare tempestivamente imprevisti e ritardi dovuti  
a ostacoli burocratici o altro. La raccomandazione è stata presa  
in carico dalla CA. 

nUmEro prEvisto di bEnEficiari
dirEtti

indirEtti

61.489
580.000

unione di 21 comuni 
85% con meno di 5.000 abitanti

del fabbisogno energetico 
da risorse rinnovabili

52%
studenti per scuola 
su 329 in Sicilia

189

Una rete di  
istituti scolastici  
come centrale unica  
di committenza

17
di popolazione  
in meno dal 1971  
al 2011

25%

Acquisto di IT per innovazione 
digitale nelle scuole

Efficientamento 
energetico

Finanziato da


