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IL DIRIGENTE GENERALE
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;
VISTA la L.r. 15 maggio 2000, n.10;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il
punto 3.6 dell’allegato 4/2;
VISTA la L.r. 13 gennaio 2015, n. 3 ed 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;
VISTA la L.r. 17 marzo 2016, n. 4 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 76 del 22/03/2016 avente ad oggetto “Legge di
stabilità regionale 2016 e bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, allegato 4/l – 9.2. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario
gestionale per l’anno 2016”, che acclude, tra l’altro, il prospetto delle previsioni di entrata per
titoli, tipologie, ripartizione di categorie e dei macro aggregati in capitoli ed eventualmente in
articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio;
VISTA la L. r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
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”;
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 avente per oggetto “Definizioni dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui
all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di Partenariato 20142020”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 268 del 10 novembre 2015 “Documento di
programmazione finanziaria del Piano di Azione Coesione 2014-2020”;
VISTO l’art. 1, comma 804 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con il
quale, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei
fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità previste nel medesimo articolo, ha
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presentato al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla Delibera CIPE 10/2015
del 28 gennaio 2015, per l’attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari
alla programmazione europea;
VISTA la Delibera CIPE n. 12 del 1 maggio 2016, registrata alla Corte dei Conti il 20 luglio 2016
del. 1941, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 10 agosto
2016, “Programma complementare di azione e coesione 2014-2020 – Assegnazione di
risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi
dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016”, con la quale viene destinata alle
risorse del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 la somma di euro 41.788.893,74 per
il finanziamento del completamento di progetti a valere sul PO FSE Sicilia 2007/2013;
VISTO l’art. 15 della Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 che al comma 7 prevede che “per
progetti non conclusi si intendono i progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO
FSE 2007-2013 le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti
beneficiari titolari, pubblici o privati, entro la data del 31 dicembre 2015”;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 378 del 8 novembre 2016 “Piano di Azione e Coesione
(Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;
VISTO il D.D.G. n. 1916 del 10 novembre 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale
viene istituito il Capitolo 7031 “Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi
della Programmazione Comunitaria. Piano di Azione e Coesione 2014-2020 (PAC) –
Completamenti FSE 2007/2013”;
VISTO il D.D.G. n. 7482 del 5 dicembre 2016 che ha accertato in entrata la somma di euro
41.788.893,74, di cui euro 20.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario ed euro
21.788.893,74 per l’anno 2017;
VISTO il D.D. n. 2267 del 12.12.2016, con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito i
capitoli di spesa al fine di procedere alla re-imputazione contabile della quota necessaria al
completamento dei progetti non conclusi al 31.12.2015, inseriti nel PO FSE Sicilia
2007/2013;
CONSIDERATO che il D.D. n. 2267 del 12.2.2016, istituisce per gli esercizi finanziari 2016/2017
la ripartizione in capitoli ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del
22/03/2016, assegnando al capitolo di spesa 773908, destinato al finanziamento delle
istituzioni scolastiche di cui agli Avvisi pubblici del PO FSE Sicilia 2007/2013,i rispettivi
importi :
anno 2016 euro 5.349.093,19;
anno 2017 euro 6.608.041,37;
VISTO il D.D.G. n. 7716 del 13 dicembre 2016, del dipartimento con il quale sono state approvate
le procedure per il completamento dei progetti non conclusi al 31.12.2015, inseriti nel PO
FSE Sicilia 2007/2013, per la re-imputazione contabile a valere sulle risorse del POC;
VISTA la nota prot. 62182 del 16 dicembre 2016 con la quale il Servizio Bilancio e
Programmazione del Dipartimento Bilancio e Tesoro ha trasmesso il decreto di variazione al
bilancio della Regione, richiedendo specifici adempimenti;
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VISTA la nota del Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari – monitoraggio e controlli
di 1° liv., prot. n.74928 del 20.12.2016, con la quale relativamente all’Avviso Larsa
ammesso al PO FSE Sicilia 2007/2013 con D.D.G. n. 2545/V/Istr del 25.5.2010, registrato
alla Corte dei Conti Reg. 1 Fogl. 11 del 28/07/2010, di approvazione graduatorie definitive dei
progetti ammessi a finanziamento per l’importo di euro 3.230.283,223 di cui all’Avviso
Pubblico “Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto dovere
all’istruzione ed alla formazione Az. B” (LARSA), viene trasmesso elenco del progetto
inserito a finanziamento, identificato con il CIP assegnato, per l’importo accertato a cui non è
stato erogato il saldo pari ad euro 3.611,52;
VISTA la nota del Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari – monitoraggio e controlli
di 1° liv., prot. n.74930 del 20.12.2016, con la quale relativamente all’Avviso Legalità
ammesso al PO FSE Sicilia 2007/2013, con D.D.G. n. 4019 del 27.10.2010, registrato alla
Corte dei Conti, il 17.12.2010, reg. n. 1 fgl. n. 21, con il quale sono stati ammessi a
finanziamento per l’importo di euro 32.311.346,68 capitolo 772413, i progetti di cui alla
tabella “A” allegata al decreto, viene trasmesso elenco dei progetti inseriti a finanziamento
identificati con il CIP assegnato, a cui non è stato erogato il saldo per l’importo a ciascuno
accertato e per un importo complessivo di euro 1.023.675,99;
VISTA la nota del Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari – monitoraggio e controlli
di 1° liv., prot. n. 74934 del 20.12.2016, con la quale relativamente all’Avviso Intercultura,
ammesso al PO FSE Sicilia 2007/2013, con D.D.G. n. 4018/V/Istr del 27/10/2010, registrato
alla Corte dei Conti il 03/12/2010, reg. 1 fgl.20, con il quale sono stati ammessi a
finanziamento per l’importo di euro 6.950.273,37 sul Cap. 773902, i progetti di cui alla tabella
A allegata al decreto, presentati a seguito dell’Avviso pubblico “Per sostenere il successo
scolastico degli studenti stranieri valorizzando l’interculturalità nelle scuole “viene trasmesso
elenco dei progetti inseriti a finanziamento a cui non è stato erogato il saldo per l’importo a
ciascuno accertato e per un importo complessivo di euro 104.068,25;
VISTA la nota del Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari – monitoraggio e controlli
di 1° liv., prot. n.74935 del 20.12.2016, con la quale relativamente all’Avviso Eda, ammesso
al PO FSE Sicilia 2007/2013 con D.D.G. n. 2546/V/Istr del 25/05/2010, registrato alla Corte
dei Conti il 19/07/2010, reg. 1 fgl.7, con il quale sono stati ammessi a finanziamento per
l’importo di euro 4.915.262,24 sul Cap. 773902, i progetti di cui alla tabella A allegata al
decreto, presentati a seguito dell’Avviso pubblico “Per rafforzare l’istruzione permanente”,
viene trasmesso elenco dei progetti inseriti a finanziamento, identificati con il CIP assegnato,
a cui non è stato erogato il saldo per l’importo a ciascuno accertato, e per un importo
complessivo di euro 129.282,29;
VISTA la nota del Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari – monitoraggio e controlli
di 1° liv., prot. n.74939 del 20.12.2016, con la quale relativamente all’Avviso CTRH II
annualità, ammesso al PO FSE Sicilia 2007/2013, con il D.D.G.n.106 del
25/01/2011,registrato alla Corte dei Conti il 28/02/2011, reg.1 fgl.8, con il quale sono
ammessi a finanziamento, per l’importo complessivo di euro 17.826.869.73, capitolo 772413,
i progetti della seconda annualità di cui alla Tabella A allegata al decreto, viene trasmesso
elenco dei progetti inseriti a finanziamento, identificati con il CIP assegnato, a cui non è
stato erogato il saldo per l’importo a ciascuno accertato, e per un importo complessivo di
euro 56.212,47;
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VISTA la nota del Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari – monitoraggio e controlli
di 1° liv., prot. n. 74940 del 20.12.2016, con la quale relativamente all’Avviso CTRH I
annualità, ammesso al PO FSE Sicilia 2007/2013, con D.D.G. n.134/V/Istr del 18/02/2010,
registrato alla Corte dei Conti il 14/04/2010, reg.1 fgl. 1 con il quale sono stati ammessi a
finanziamento, per l’importo complessivo di euro 18.262.784.05, capitolo 772413, i progetti di
cui alla tabella A allegata al decreto, presentati a seguito dell’Avviso pubblico “per la
realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti
che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale” viene trasmesso
elenco dei progetti inseriti a finanziamento, identificati con il CIP assegnato, a cui non è stato
erogato il saldo per l’importo a ciascuno accertato e per un importo complessivo di euro
54.855,21;
CONSIDERATO di dover procedere alla chiusura dei progetti non conclusi al 31 dicembre 2015
inseriti nel PO FSE Sicilia 2007/2013 per i quali l’Amministrazione regionale deve effettuare
l’erogazione del saldo pari alla somma complessiva di euro 1.371.705,73, per l’importo a
ciascuno assegnato come elencato nell’allegato parte integrante del presente decreto;
RITENUTO che con il presente provvedimento è necessario impegnare la somma di euro
1.371.705,73 da erogare a saldo a favore dei beneficiari individuati con le eventuali
denominazioni rettificate a seguito dei dimensionamenti scolastici, come evidenziato
nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, per gli importi a ciascuno
assegnati, a valere sul capitolo di spesa 773908 POC, per l’esercizio finanziario 2016;
RAVVISATA la necessità di procedere entro e non oltre il 31 marzo 2017 ai necessari
riaccertamenti in entrata e nella spesa e alle riduzioni di impegni e/o di accertamenti sui
capitoli del P.O. FSE 2007-2013, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'esercizio
finanziario 2016 tra l'entrata e la spesa del medesimo programma operativo;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 1.371.705,73 per
l’erogazione del saldo ai beneficiari individuati con le eventuali denominazioni rettificate a
seguito dei dimensionamenti scolastici, come evidenziato nell’allegato elenco che fa parte
integrante del presente decreto, per gli importi a ciascuno assegnati, a valere sul capitolo di
spesa 773908 POC nell’esercizio finanziario 2017

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa integralmente richiamate
Articolo 1
E’ impegnata la somma complessiva di euro 1.371.705,73 sul capitolo di spesa POC 773908 per
l’esercizio finanziario 2016, per l’erogazione del saldo dei progetti non conclusi al 31 dicembre
2015, inseriti nel PO FSE Sicilia 2007/2013, afferenti agli Avvisi Larsa, Legalità, Intercultura, Eda,
CTRH I e II annualità, ai beneficiari individuati con le eventuali denominazioni rettificate, a seguito
dei dimensionamenti scolastici, come evidenziato nell’allegato elenco che fa parte integrante del
presente decreto e per le somme a ciascuno accertate, e contestualmente si dispone la
liquidazione delle somme nell’esercizio finanziario 2017.
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Il presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale. Esso sarà pubblicato, ai sensi della L. R. 12
Agosto 2014, n° 21 - Art. 68 - Obbligo di pubblicazione, per esteso, di tutti i decreti dirigenziali e di
tutti i decreti presidenziali ed assessoriali, sul sito del Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale, ai sensi dell’art.18 del D.L.22.06.2012, n.83 e sul sito www.sicilia-fse.it.
Palermo, 30 dicembre 2016
f.to IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

