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OGGETTO:

Approvazione del PROGETTO MAESTRALE 2.0 “Rafforzamento delle attività di attuazione e
controllo del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2014/2020”.

L’atto si compone di n. 3 pagine inclusa la presente e di n. 1 allegato
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IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTA la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni
per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
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 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO l'accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il
29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione
Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”) CCI 2014IT05SFOP014, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2014) 10088 del 17.12.2014;
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo
del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo
del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l’11
dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all’innalzamento della dotazione finanziaria della
quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i
settori, incluso l’accesso all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita
professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di
pari valore”;
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella
versione attualmente in vigore (di seguito, anche, “Vademecum”);
VISTO il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard del
Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013, nella versione attualmente in vigore (di seguito,
anche, “Vademecum UCS”);
VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE
2007-2013 nella versione attualmente in vigore;
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;
CONSIDERATO che il Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana (PO), prevede, nell’ambito
dell’Asse V Assistenza Tecnica - Obiettivo specifico 5.a), la realizzazione di interventi di supporto specialistico
alle strutture regionali impegnate nell’attuazione del Programma, al fine di rafforzare l’efficacia e l’efficienza
del sistema di gestione e controllo del Programma e di garantire la corretta gestione finanziaria delle risorse
nel rispetto degli adempimenti regolamentari;
CONSIDERATO che il PROGETTO MAESTRALE 2.0 “Rafforzamento delle attività di attuazione e controllo del
Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2014/2020” ha la finalità di rafforzare l’azione dell’Autorità
di Gestione e dei Servizi regionali direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività di preparazione,
selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del PO;
VISTO il parere di conformità del progetto con l’Asse V Assistenza Tecnica - Obiettivo specifico 5.a) del PO
Sicilia 2014-2020, reso con nota prot. n. 74388 del 16.12.2016, dall’Area Politica di Coesione del
Dipartimento di istruzione e formazione professionale;
CONSIDERATO che il PROGETTO MAESTRALE 2.0 prevede che potranno beneficiare delle risorse per il
rafforzamento dell’azione “Altri uffici sia regionali sia di altre Amministrazioni pubbliche che, sulla base di
Protocolli d’intesa stipulati ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale 10/1991 e
ss.mm.ii. sono direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività di sorveglianza, controllo del PO,
potranno essere individuati dall’Autorità di gestione, ove necessario, in corso di attuazione del progetto.”, è
necessario rinviare a data successiva l’eventuale redazione di addendum allo stesso progetto;
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CONSIDERATO che, a seguito di condivisione con l’Autorità di Audit del POR FSE 2014/20 e del parere di
conformità dell’Area Politica di Coesione del Dipartimento di istruzione e formazione professionale, la
natura delle azioni e le caratteristiche di merito del progetto sono conformi con l’Asse V Assistenza Tecnica Obiettivo specifico 5.a) del PO Sicilia 2014-2020, nonché con le disposizioni comunitarie e nazionali
pertinenti
DECRETA

ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, parti integranti del presente provvedimento, è ’ approvato il
PROGETTO MAESTRALE 2.0 “Rafforzamento delle attività di attuazione e controllo del Programma Operativo
della Regione Siciliana FSE 2014/2020”, allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante
dello stesso.
ART. 2.
E’ impegnata, a valere sul capitolo di bilancio 372519, la somma di euro 2.700.000,00 (euro
duemilionisettecentomila/00) secondo la seguente ripartizione:
euro 36.000,00 (trentaseimila/00) per l’anno 2016,
euro 444.000,00 (quattrocentoquarantaquattromila/00) per l’anno 2017,
euro 444.000,00 (quattrocentoquarantaquattromila/00) per l’anno 2018,
euro 444.000,00 (quattrocentoquarantaquattromila/00) per l’anno 2019,
euro 444.000,00 (quattrocentoquarantaquattromila/00) per l’anno 2020,
euro 444.000,00 (quattrocentoquarantaquattromila/00) per l’anno 2021,
euro 444.000,00 (quattrocentoquarantaquattromila/00) per l’anno 2022.
ART. 3
E’ nominato il Responsabile unico del procedimento del progetto Maestrale 2.0 nella persona del dr.
Giuseppe Giudice, dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento Istruzione e Formazione
professionale.
ART. 4
Si dà mandato al Responsabile del Procedimento, di trasmettere il presente decreto alla Corte dei conti per
il visto di legittimità secondo la Deliberazione n. 92/2009 per il tramite della Ragioneria Centrale
dell’Istruzione e della formazione professionale e di procedere alla pubblicazione del presente Decreto, , sul
sito Ufficiale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale all'indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it .

Firmato
Il Dirigente Generale
(Gianni Silvia)
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