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D.D.G. n. 2523 del 06/06/2019
OGGETTO
Decreto di impegno di € 400.000,00 (euroquattrocentomila/00) sul capitolo 372519 del
Bilancio della Regione Siciliana, esercizi finanziari 2019/2023, a valere sull’Asse V
“Assistenza tecnica” obiettivo specifico 5.A) Rafforzare i processi di programmazione,
attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal
programma operativo, per la convenzione stipulata tra il Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione, e l’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, L.
241/1990, per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’Asse III
“Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità nonché in relazione all’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivo specifico
5.A) Rafforzare i processi di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e
sorveglianza degli interventi previsti dal programma operativo e obiettivo specifico 5.B)
Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO, ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, per un importo complessivo di euro 6.000.000,00
(seimilioni/00), suddivisi in euro 5.400.000,00 a valere sull’Asse III “Istruzione e Formazione”,
priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
Azione 10.2.3 nonché in euro 600.000,00 a valere sull’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivi
specifici 5.A) e 5.B) del PO FSE Sicilia 2014/2020.
•

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0001 (Asse III)
2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/OI.INDIRE/0031 (Asse V)

•

CUP: B69F19000150006 (Asse III)
B69F19000160006 (Asse V)

•

CAPITOLI: 372519, 373362 e 373363

•

IMPORTO: € 6.000.000,00
DI CUI: € 5.400.000,00 Asse III “Istruzione e Formazione”
€ 600.000,00 Asse V “Assistenza tecnica”

L’atto si compone di 7 pagine.
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IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE la L.r. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPR 14 maggio 1985 n.246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia di istruzione;
VISTA

la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss mm. ii;

VISTA

la Legge n. 68 del 12 marzo 1999;

VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10 e ss mm. ii;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193;
VISTA

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e i successivi correlati decreti attuativi;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
VISTA la L.r. 13 gennaio 2015, n. 3 e in particolare l’art. 11;
VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell’art.
68 della L.r. n. 21/2014;
VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di
Finanza sottoscritto in data 11 novembre 2011 ai fini del coordinamento dei controlli e
dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
VISTO il Protocollo d'Intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti degli
Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti – sezione di Controllo per la
Regione Siciliana dell’11 marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n. 1072019 del
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
VISTO il Codice fiscale e la Partita iva della Commissione Europea 06363391001;
VISTA la L.r. 22 febbraio 2019, n. 1. “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.
Legge di stabilità regionale”;
VISTA la L.r. 22 febbraio 2019, n. 2. “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019-2021”;
2

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione
professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

D.D.G. N. 2523 del 06/06/2019

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO in particolare, l’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che
stabilisce che “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo
svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità”, precisando che i “relativi accordi tra l’autorità di gestione
o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) che abroga il Regolamento (UE)
n.1081/2006 del Consiglio;
VISTO l’Accordo di Partenariato sulla riprogrammazione dei fondi strutturali e di investimento
europei per il 2014-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 18 aprile 2014;
VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 13 maggio 2014 “Programmazione
2014-2020. Designazione delle Autorità del PO FESR: Autorità di gestione, Autorità di
certificazione, Autorità di Audit”, che designa il Dipartimento regionale dell’Istruzione e
della Formazione professionale quale Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020;
VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 10 luglio 2014 “Bozza di Programma
Operativo FSE per il periodo 2014-2020 – Apprezzamento”, che stabilisce che la
dotazione finanziaria complessiva del PO FSE Sicilia 2014-2020 è pari a Euro
1.230.144.642,00 con un tasso di cofinanziamento nazionale pari al 50% della dotazione
totale del Programma;
VISTO la nota prot. n. 4867 del 4 novembre 2014 del Sottosegretario di Stato della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che ha posto l’attenzione sulla riduzione del cofinanziamento
nazionale al 25% anche per il Programma FSE, ribadendo come il testo dell’Accordo di
Partenariato, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014, contenga una chiara
identificazione delle regole che disciplinano l’utilizzo delle risorse nazionali non inserite nei
programmi a titolo di cofinanziamento, con le quali è prevista la realizzazione di interventi
complementari secondo i principi e le modalità del Piano di Azione Coesione sperimentato
nella corrente programmazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 10 dicembre 2014 “Programma
Operativo Obiettivo Convergenza FSE Sicilia 2014-2020 – Ipotesi di percentuali di
cofinanziamento e di allocazione per obiettivo tematico delle risorse finanziarie
comunitarie e nazionali – Apprezzamento”, con la quale si stabilisce che il
cofinanziamento comunitario del Programma del Programma Operativo FSE Sicilia 20142020 è pari al 75%, anziché al 50%, portando la dotazione finanziaria complessiva del
programma pari a 820.096.428,00 euro, di cui 615.072.321,00 euro a valere sul Fondo
Sociale Europeo, 143.516.874,90 euro a valere sul Fondo di rotazione nazionale e
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61.507.232,10 euro a valere sul Bilancio della Regione Siciliana;
VISTA la Deliberazione n. 349 della Giunta Regionale del 10 dicembre 2014 “Programma
Operativo Obiettivo Convergenza FSE Sicilia 2014-2020 – Apprezzamento”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) n. 10088 del 17
dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale FSE Sicilia 2014/2020, per il periodo 2014-2020, nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2018)7326 del 29 ottobre
2018, che modifica la Decisione di esecuzione C(2014) 10088, che approva determinati
elementi del programma operativo "Regione Sicilia - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, con la quale si è preso
atto della succitata decisione di esecuzione della Commissione;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 13 ottobre 2015 “Programma Operativo
Obiettivo Convergenza FSE Sicilia 2014-2020 – Individuazione Organismi Intermedi
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative e Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 29 giugno 2016 “PO FSE Sicilia
2014/2020 - Revoca attribuzione delle funzioni di Organismi Intermedi al Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali e al Dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e attribuzione agli
stessi delle funzioni di Centri di Responsabilità - Modifica deliberazione della Giunta
regionale n. 258 del 13 ottobre 2015”;
VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive
modifiche approvate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014
-2020 in data 12 marzo 2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 23 giugno 2017 che approva il Sistema
di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.) del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle
funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di
Certificazione” (ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’art. 3 dell’Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014)”;
VISTA il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
professionale n. 4472 del 27 giugno 2017 di approvazione del Manuale delle procedure
dell’Autorità di Gestione PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana e del Vademecum
per l’attuazione del PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 30 maggio 2018 “Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo Sicilia 2014-2020 - Avvio della fase di
riprogrammazione della dotazione finanziaria degli assi e redistribuzione delle risorse
finanziarie tra i Dipartimenti regionali coinvolti. Modifica deliberazione della Giunta
regionale n.258 del 13 ottobre 2015”;
VISTA l’articolo n. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per
stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011,
111 con il quale, a far data dal primo settembre 2012, è ripristinato l’Istituto Nazionale
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), quale ente di ricerca
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diritto pubblico con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e
regolamentare;
VISTO lo Statuto di INDIRE approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 13 del 20
ottobre 2017;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2013, che istituisce “Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport”;
VISTO il provvedimento del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca dell’11 novembre
2013, prot. 324/Min., nonché la validazione della suddetta designazione da parte della
Commissione Europea (rif. ARES 2014 1097219 del 08/04/2014), con il quale INDIRE
viene nominata Agenzia Nazionale Erasmus + in regime di esclusività;
VISTA la disponibilità di risorse sull’Asse III “Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo
specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni
di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, nonché sull’Asse V “Assistenza
tecnica” obiettivo specifico 5.A) Rafforzare i processi di programmazione, attuazione,
gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal programma
operativo e obiettivo specifico 5.B) Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni
previste dal Programma Operativo;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 150 del 24 aprile 2019, con la quale INDIRE viene
individuato quale Organismo Intermedio del POR FSE Sicilia 2014-2020 per la
programmazione a valere sul Programma degli interventi di potenziamento del
“Programma Erasmus+” in Sicilia, nell’ambito dell’Asse III “Istruzione e Formazione”,
priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità nonché
dell’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivo specifico 5.A) Rafforzare i processi di
programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli
interventi previsti dal programma operativo e obiettivo specifico 5.B) Migliorare il sistema
di valutazione delle operazioni previste dal PO, demandando al Dirigente Generale protempore del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in
qualità di Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020, la stipula della convenzione
con INDIRE avente ad oggetto il rafforzamento e ampliamento delle opportunità di
mobilità degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
VISTA la Convenzione, stipulata in data 04/06/2019, tra il Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione della Regione Siciliana e l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa (INDIRE) con efficacia fino al 30 giugno 2023, per l’importo
complessivo di euro 6.000.000,00 (euroseimilioni/00), sui capitoli di spesa 372519,
373362 e 373363 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizi finanziari 2019/2023, di cui
euro 5.400.000,00 (eurocinquemilioniequattrocentomila/00) a valere sull’Asse III,
“Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità, capitolo 373362 (codice SIOPE U.1.04.01.01.013), nonchè euro
400.000,00 (euroquattrocentomila/00) a valere sull’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivo
specifico 5.A) Rafforzare i processi di programmazione, attuazione, gestione,
monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal programma operativo,
capitolo
372519
(codice
SIOPE
U.1.03.02.11.999),
e
euro
200.000,00
(euroduecentomila/00) a valere sull’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivo specifico 5.B)
Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal FSE Sicilia 2014/2020,
capitolo 373363 (codice SIOPE U.1.04.01.01.013), secondo quanto previsto dall’art. 6
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della Convenzione approvata con il presente provvedimento;
VISTO il DDG n. 2521 del 06/06/2019 con cui è stata approvata la Convenzione, stipulata in data
04/06/2019, tra il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana e
l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) con
efficacia fino al 30 giugno 2023, per l’importo complessivo di euro 6.000.000,00, sui
capitoli di spesa 372519, 373362 e 373363 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizi
finanziari 2019/2023, di cui euro 5.400.000,00 sul capitolo 373362 del Bilancio della
Regione Siciliana, esercizi finanziari 2019/2023, a valere sull’Asse III, “Istruzione e
Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità, euro 400.000,00 sul capitolo 372519 del Bilancio della Regione Siciliana, a
valere sull’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivo specifico 5.A) Rafforzare i processi di
programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli
interventi previsti dal programma operativo ed euro 200.000,00 sul capitolo 373363 del
Bilancio della Regione Siciliana, a valere sull’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivo
specifico 5.B) Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal FSE Sicilia
2014/2020;
VISTA la nota prot. n. 56968 del 28/05/2019, trasmessa all’Assessorato dell’Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio, con cui il Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha richiesto lo stanziamento delle somme
necessarie a far fronte all’impegno finanziario derivante dal corrispettivo delle attività
oggetto della Convenzione stipulata in data 04/06/2019;
VISTO il D.D. n. 1146 del 31/05/2019 con cui la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha
introdotto la variazione di bilancio richiesta con nota prot. n. 56968 del 28/05/2019, per gli
esercizi finanziari 2019/2023, sui capitoli di spesa 372519, 373362 e 373363 del Bilancio
della Regione Siciliana;
RILEVATO di dover procedere all’assunzione dell’impegno in favore dell’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), per la realizzazione delle
attività previste dalla Convenzione del 04/06/2019, per l’importo di € 400.000,00
(euroquattrocentomila/00) sul capitolo 372519 (codice SIOPE U.1.03.02.11.999) del
Bilancio della Regione Siciliana, a valere sull’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivo
specifico 5.A) Rafforzare i processi di programmazione, attuazione, gestione,
monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal programma operativo;
DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
ART. 1. E’ assunto, in favore dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa (INDIRE), l’impegno di di € 400.000,00 (euroquattrocentomila/00) sul capitolo
372519 (codice SIOPE U.1.03.02.11.999) del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2019/2023, a valere sull’Asse V “Assistenza tecnica” obiettivo specifico 5.A)
Rafforzare i processi di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e
sorveglianza degli interventi previsti dal programma operativo.
ART. 2. In virtù del principio contabile della veridicità del Bilancio, nonché del principio della
competenza finanziaria, in considerazione della durata delle attività e delle modalità di
corresponsione del compenso stabilite tra le parti, l’impegno di spesa è imputato secondo
il seguente crono programma:
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Capitolo

Impegno totale sul
capitolo

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

400.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0

40.000,00

372519

ART. 3. Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza, alla
Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale per
la relativa registrazione e sarà, altresì, pubblicato sul Sito istituzionale del Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, sul Sito del Fondo Sociale
Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it e, dopo l’apposizione del visto della Corte dei Conti,
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Taormina

Il Dirigente del Servizio
Rosa Maria Milazzo
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