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Bando 1/2014 – Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018 e successivo Addendum Rep. n. 9 del 

29/01/2018, stipulati con il RTI PwC a seguito dell’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006, dei servizi analoghi ai “Servizi di assistenza 

tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei 

programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” ed approvati con D.D.G. n. 256 del 

30/01/2018 – Riproposizione della riduzione dell’impegno assunto con D.D.G. n. 5740 del 

25/10/2018 a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse 

V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale 

Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999, esercizio finanziario 2020, da 

euro 561.302,37 a euro 531.864,81 già disposta con D.D.G. n. 7935 del 18/12/2019. 
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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

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

D.D.G.  N._______________del ______________

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 recante “

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività 

amministrativa”; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 

dell’organizzazione degli uffici della Regione

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (“

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. (“

Appalti”), nelle parti ancora in vigore;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., recante “

a lavori, e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 

modifiche ed integrazioni

VISTA la L.R. 17 maggio 2016,n. 8, recante "

materia di personale. Disposizioni varie" 

luglio 2011, n. 12; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto de

dell'energia, dei trasporti e dei postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori e forniture

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,

legislativo 18/04/2016, n. 50

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto

recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici

VISTO il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, recante “

misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136

successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 3 ottobre 2014, n. 153, recante “

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (…)

VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante

della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei con

giudiziali e dei controlli”;

dell'istruzione e della formazione 

Dipartimento della formazione professionale 

 

del ______________ 

IL DIRIGENTE GENERALE 

della Regione Siciliana; 

la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività 

la L.R. 15 maggio 2000 n. 10, concernente la “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (“Codice Appalti”); 

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. (“Regolamento di attuazione

”), nelle parti ancora in vigore; 

la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi 

a lavori, e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 

modifiche ed integrazioni”; 

la L.R. 17 maggio 2016,n. 8, recante "Disposizioni per favorire l’economia. Norme in 

materia di personale. Disposizioni varie" recante modifiche della Legge Regionale 12 

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori e forniture”; 

19 aprile 2017, n. 56,recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18/04/2016, n. 50”; 

la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18/04/2019, n. 32 

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

zione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. decreto “Sblocca Cantieri”;

il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle 

prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136

successive modifiche e integrazioni; 

il D.lgs. 3 ottobre 2014, n. 153, recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (…)”;  

il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale 

della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei con

giudiziali e dei controlli”; 

2 

Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività 

Disciplina del personale regionale e 

Regolamento di attuazione del Codice 

Disciplina dei contratti pubblici relativi 

a lavori, e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 

Disposizioni per favorire l’economia. Norme in 

lla Legge Regionale 12 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

gli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

ni integrative e correttive al decreto 

Legge 18/04/2019, n. 32 

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

zione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

c.d. decreto “Sblocca Cantieri”; 

Codice delle leggi antimafia e delle 

prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136” e 

ntegrative e correttive al 

Norme di attuazione dello statuto speciale 

della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti 
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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

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

D.D.G.  N._______________del ______________

 

 

VISTA la L.R. 05 aprile 2011 n. 5, recante “

semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e 

l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per

semplificazione della legislazione regionale

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “

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 l’Art. 68 della Legge regionale del 12 agosto 2014, n 21, concernente l’obbligo di 

pubblicazione, per esteso, di tutti i decreti dirigenziali e di tutti i decreti presidenziali 

ed assessoriali; 

VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 “

professionale”, pubblicata in GURS, Parte I, n. 57 del 20/12/2019;

VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione 

Professionale, recante le modifiche alla strutture del funzionigramma di cui 

all’Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019 n. 12 in conseguenza della Legge 

23/2019; 

VISTA   la L.R. 12 maggio 2020, n. 9, recante “

pubblicata in GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020;

VISTA   la L.R. 12 maggio 2020, n. 10, recante “

per il triennio 2020-

VISTA la Circolare prot. n. 15223 del 18/03/2015, diramata dalla Ragioneria generale, con la 

quale si dispone la scissione dei pagamenti ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 629, let

VISTA la Circolare prot. n. 22882 del 12/05/2020 dell’Assessorato all’Economia 

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro 

avente ad oggetto “

Centrali”; 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 rubricata “Snellimento 

dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle 

Ragionerie  Centrali

VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia 

recante "Direttive in tema di controlli amministrativo 

VISTA la Circolare n. 14 dell'01/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia 

recante "Dematerializzazione dei flussi documentali con le 

VISTA la Circolare n. 16 del 28/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recante " 

Ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 

17/12/2013, recante “

Europei” e che abroga i

dell'istruzione e della formazione 

Dipartimento della formazione professionale 

 

del ______________ 

la L.R. 05 aprile 2011 n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la 

semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e 

l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per

semplificazione della legislazione regionale”; 

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 

i, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

l’Art. 68 della Legge regionale del 12 agosto 2014, n 21, concernente l’obbligo di 

pubblicazione, per esteso, di tutti i decreti dirigenziali e di tutti i decreti presidenziali 

la L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione del sistema regionale della formazione 

”, pubblicata in GURS, Parte I, n. 57 del 20/12/2019;

il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione 

Professionale, recante le modifiche alla strutture del funzionigramma di cui 

all’Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019 n. 12 in conseguenza della Legge 

L.R. 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020

pubblicata in GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020; 

la L.R. 12 maggio 2020, n. 10, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana 

2022”, pubblicata in GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020;

prot. n. 15223 del 18/03/2015, diramata dalla Ragioneria generale, con la 

quale si dispone la scissione dei pagamenti ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. 

la Circolare prot. n. 22882 del 12/05/2020 dell’Assessorato all’Economia 

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, 

avente ad oggetto “Dematerializzazione dei flussi documentali on le Ragionerie 

la delibera di Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 rubricata “Snellimento 

dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle 

trali- Atto di indirizzo; 

la Circolare n. 13 del 28/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia 

recante "Direttive in tema di controlli amministrativo – contabili";

la Circolare n. 14 dell'01/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia 

recante "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie 

la Circolare n. 16 del 28/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recante " 

Ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo – contabili"; 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 

17/12/2013, recante “Disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio europeo;

3 

Disposizioni per la trasparenza, la 

semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e 

l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il riordino e la 

Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

i, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

l’Art. 68 della Legge regionale del 12 agosto 2014, n 21, concernente l’obbligo di 

pubblicazione, per esteso, di tutti i decreti dirigenziali e di tutti i decreti presidenziali 

Istituzione del sistema regionale della formazione 

”, pubblicata in GURS, Parte I, n. 57 del 20/12/2019; 

il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione 

Professionale, recante le modifiche alla strutture del funzionigramma di cui 

all’Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019 n. 12 in conseguenza della Legge 

Legge di stabilità regionale 2020-2022”, 

Bilancio di previsione della Regione siciliana 

pubblicata in GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020; 

prot. n. 15223 del 18/03/2015, diramata dalla Ragioneria generale, con la 

quale si dispone la scissione dei pagamenti ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto 

t. b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Split payment); 

la Circolare prot. n. 22882 del 12/05/2020 dell’Assessorato all’Economia – 

Ragioneria Generale della Regione, 

Dematerializzazione dei flussi documentali on le Ragionerie 

la delibera di Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 rubricata “Snellimento 

dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle 

la Circolare n. 13 del 28/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia 

contabili"; 

la Circolare n. 14 dell'01/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia 

Ragionerie Centrali”; 

la Circolare n. 16 del 28/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recante " 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 

Disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

l Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio europeo; 
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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

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

D.D.G.  N._______________del ______________

 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 

17/12/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio europeo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che 

stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le 

condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la 

Commissione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 

07/03/2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento e del Consiglio Europeo; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 240/2014, recante un codice e

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25/02/2014, 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par

e del Consiglio europeo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni, tra gli altri, sul Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 964/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto concerne i 

termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1011

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda i 

modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 207/2015 recante mo

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1970/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di 

irregolarità relative, tra gli altri, al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1974/2015, che stabilisce la frequenza e il formato della 
segnalazione di irregolarità riguardanti, tra gli altri, il Fondo sociale europeo;

VISTOil Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 luglio 2018, che s

dell’Unione (cd. Omnibus) che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l’Accordo di partenariato di cui all’artico
approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

dell'istruzione e della formazione 

Dipartimento della formazione professionale 

 

del ______________ 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 

17/12/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio europeo; 

il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che 

stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le 

condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 

07/03/2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento e del Consiglio Europeo;  

il Regolamento (UE) n. 240/2014, recante un codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25/02/2014, 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par

e del Consiglio europeo; 

il Regolamento (UE) n. 480/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni, tra gli altri, sul Fondo 

il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi;

l Regolamento (UE) n. 964/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto concerne i 

termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

il Regolamento (UE) n. 1011/2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda i 

modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione;

il Regolamento (UE) n. 207/2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo; 

il Regolamento (UE) n. 1970/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di 

irregolarità relative, tra gli altri, al Fondo Sociale Europeo; 

E) n. 1974/2015, che stabilisce la frequenza e il formato della 
segnalazione di irregolarità riguardanti, tra gli altri, il Fondo sociale europeo;

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione (cd. Omnibus) che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

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;

4 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 

17/12/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che 

stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le 

condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 

07/03/2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

uropeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25/02/2014, 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

il Regolamento (UE) n. 480/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni, tra gli altri, sul Fondo 

il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi; 

l Regolamento (UE) n. 964/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto concerne i 

/2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda i 

modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione; 

dalità di esecuzione del Regolamento 

il Regolamento (UE) n. 1970/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di 

E) n. 1974/2015, che stabilisce la frequenza e il formato della 
segnalazione di irregolarità riguardanti, tra gli altri, il Fondo sociale europeo; 

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

tabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione (cd. Omnibus) che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

lo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001; 
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D.D.G.  N._______________del ______________

 

 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

Obiettivo Convergenza n. CCI2007IT051 P0003, approvato d

Europea con Decisione CE n. C/2007/6722 del 18/12/2007 (di seguito, il “PO FSE 

Sicilia 2007/2013”); 

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 21/12/2007, n. 548, che adotta il 

“PO FSE Sicilia 2007/2013”;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione UE n. C(2014) 10088 del 

17/12/2014 (di seguito, il “PO FSE Sicilia 2014/2020”);

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissio

2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del 

PO; 

VISTA   la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 1256 final del 28 

febbraio 2020 che modifica la decisione di e

approvazione del PO;

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 26/02/2015, n. 39, che adotta il 

“PO FSE Sicilia 2014/2020”;

VISTA  la Delibera di Giunta 13/10/2015, n. 258, che ha disposto di affidare la ges

parte degli interventi a due strutture regionali competenti per le tematiche previste dal 

PO e in particolare: il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, 

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative quale Organismo Interm

PO FSE Sicilia 2014

“Occupazione” obiettivo tematico 8 e il Dipartimento regionale della famiglia e delle 

politiche sociali quale Organismo Intermedio del PO FSE Sicilia 2014

realizzazione degli interventi nell’ambito dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla 

povertà” obiettivo tematico 9;

VISTA  la Delibera di Giunta 29/06/2016, n. 230, con la quale è stata modificata la Delibera 

della Giunta regionale 258/2015, indivi

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative e il Dipartimento 

regionale della famiglia e delle politiche sociali quali Centri di Responsabilità del PO 

FSE Sicilia 2014-2020 e non più 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale 434/2016, recante l’approvazione della procedura 

di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014

approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014

2015 modificati mediante procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. n. 15227 

del 05/03/2018 e conclusa, senza alcuna osservazione, con nota prot. n. 16780 del 

12/03/2018; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema 

di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014

delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (ai 

dell'istruzione e della formazione 

Dipartimento della formazione professionale 

 

del ______________ 

il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

Obiettivo Convergenza n. CCI2007IT051 P0003, approvato d

Europea con Decisione CE n. C/2007/6722 del 18/12/2007 (di seguito, il “PO FSE 

 

la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 21/12/2007, n. 548, che adotta il 

“PO FSE Sicilia 2007/2013”; 

Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione UE n. C(2014) 10088 del 

17/12/2014 (di seguito, il “PO FSE Sicilia 2014/2020”); 

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7326 del 29 ottobre 

2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del 

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 1256 final del 28 

febbraio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di 

approvazione del PO; 

la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 26/02/2015, n. 39, che adotta il 

“PO FSE Sicilia 2014/2020”; 

la Delibera di Giunta 13/10/2015, n. 258, che ha disposto di affidare la ges

parte degli interventi a due strutture regionali competenti per le tematiche previste dal 

PO e in particolare: il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, 

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative quale Organismo Interm

PO FSE Sicilia 2014-2020 per la realizzazione di interventi nell’ambito dell’Asse I 

“Occupazione” obiettivo tematico 8 e il Dipartimento regionale della famiglia e delle 

politiche sociali quale Organismo Intermedio del PO FSE Sicilia 2014

realizzazione degli interventi nell’ambito dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla 

povertà” obiettivo tematico 9; 

la Delibera di Giunta 29/06/2016, n. 230, con la quale è stata modificata la Delibera 

della Giunta regionale 258/2015, individuando il Dipartimento regionale del lavoro, 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative e il Dipartimento 

regionale della famiglia e delle politiche sociali quali Centri di Responsabilità del PO 

2020 e non più quali Organismi Intermedi; 

la Delibera della Giunta Regionale 434/2016, recante l’approvazione della procedura 

di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;

i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014

approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 

modificati mediante procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. n. 15227 

/2018 e conclusa, senza alcuna osservazione, con nota prot. n. 16780 del 

la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema 

di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzio

delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (ai 

5 

il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

Obiettivo Convergenza n. CCI2007IT051 P0003, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione CE n. C/2007/6722 del 18/12/2007 (di seguito, il “PO FSE 

la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 21/12/2007, n. 548, che adotta il 

Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione UE n. C(2014) 10088 del 

ne Europea C(2018) 7326 del 29 ottobre 

2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del 

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 1256 final del 28 

secuzione C(2014) n. 10088 di 

la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 26/02/2015, n. 39, che adotta il 

la Delibera di Giunta 13/10/2015, n. 258, che ha disposto di affidare la gestione di una 

parte degli interventi a due strutture regionali competenti per le tematiche previste dal 

PO e in particolare: il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, 

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative quale Organismo Intermedio del 

2020 per la realizzazione di interventi nell’ambito dell’Asse I 

“Occupazione” obiettivo tematico 8 e il Dipartimento regionale della famiglia e delle 

politiche sociali quale Organismo Intermedio del PO FSE Sicilia 2014-2020 per la 

realizzazione degli interventi nell’ambito dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla 

la Delibera di Giunta 29/06/2016, n. 230, con la quale è stata modificata la Delibera 

duando il Dipartimento regionale del lavoro, 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative e il Dipartimento 

regionale della famiglia e delle politiche sociali quali Centri di Responsabilità del PO 

la Delibera della Giunta Regionale 434/2016, recante l’approvazione della procedura 

di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione; 

i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, 

2020 in data 10 giugno 

modificati mediante procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. n. 15227 

/2018 e conclusa, senza alcuna osservazione, con nota prot. n. 16780 del 

la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema 

Descrizione delle funzioni e 

delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (ai 
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D.D.G.  N._______________del ______________

 

 

sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell’art. 3 e 

dell’Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014)

VISTO il D.D.G. n. 1196 del 10/

l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 09/04/2019;

VISTO il D.D.G. n. 7294 del 06/12/2019, con cui è stato adottato il Manuale delle Procedure 

dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 

VISTO il D.D.G. n. 7552 del 18/10/2017, con cui è stata approvata la Pista di Controllo per le 

operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014

“Acquisto Beni e Servizi”;

VISTO l’Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo 

Sociale Europeo 2014/2020 

n. 372519; 

VISTO il Contratto Rep. n. 8 del 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale (oggi, Dipartimento regionale della 

Formazione Professionale), nella qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 

2014/2020 e il 

Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.), composto da Pricewaterhouse 

Coopers Advisory S.p.A. (oggi, Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.), nella 

qualità di mandataria, Cles S.r.l. 

dell’economia e dello sviluppo, Laser S.r.l. 

regionale e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, nella 

qualità di mandanti (di seguito, anche il “RTI PwC”)

analoghi ai “Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla 

gestione, al monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE 2007

2014-2020” – già oggetto del Contratto Rep. n. 542 del 14/09/2015 

7358715BB6 – CUP G74F

VISTO l’Addendum al Contratto Rep. n. 8 del 

tra il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (oggi, 

Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella qualità di Autorità di 

gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 

proceduto alla modifica e conseguente sostituzione, per le motivazioni ivi meglio 

specificate, degli articoli 2 e 4 del predetto Contratto Rep. n. 8 del 

seguito, anche, l’“Addendum”);

VISTO il D.D.G. n. 256 del 30/01/2018, registrato dalla Cort

Reg. 1, Fg. 57, con cui 

Professionale (oggi, Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella 

qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 2014/

e l’Addendum ed è stato, altresì, assunto, in favore del predetto RTI, l’impegno 

contabile della somma pari a euro 3.717.329,87,

capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 

del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

codice gestione n. U.1.03.02.11.999, per la realizzazione delle attività di cui ai primi 

dell'istruzione e della formazione 

Dipartimento della formazione professionale 

 

del ______________ 

sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell’art. 3 e 

dell’Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014); 

il D.D.G. n. 1196 del 10/04/2019, con cui è stato adottato il Vademecum per 

l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 09/04/2019;

il D.D.G. n. 7294 del 06/12/2019, con cui è stato adottato il Manuale delle Procedure 

dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 05

il D.D.G. n. 7552 del 18/10/2017, con cui è stata approvata la Pista di Controllo per le 

operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al macroprocesso 

“Acquisto Beni e Servizi”; 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo 

Sociale Europeo 2014/2020 - ed il relativo Capitolo di Bilancio della Regione Siciliana 

il Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, sottoscritto tra il Dipartimento regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale (oggi, Dipartimento regionale della 

Formazione Professionale), nella qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 

RTI Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. (o

Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.), composto da Pricewaterhouse 

Coopers Advisory S.p.A. (oggi, Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.), nella 

qualità di mandataria, Cles S.r.l. – Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro,

dell’economia e dello sviluppo, Laser S.r.l. – Laboratorio per lo sviluppo economico e 

regionale e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, nella 

qualità di mandanti (di seguito, anche il “RTI PwC”), avente ad oggetto i servizi 

Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla 

gestione, al monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE 2007

già oggetto del Contratto Rep. n. 542 del 14/09/2015 

CUP G74F18000000006 (di seguito, anche, il “Contratto”);

l’Addendum al Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, repertoriato al n. 9 e sottoscritto 

il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (oggi, 

Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella qualità di Autorità di 

gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020  ed il RTI PwC in data 29/01/2018, con cui si è 

ceduto alla modifica e conseguente sostituzione, per le motivazioni ivi meglio 

specificate, degli articoli 2 e 4 del predetto Contratto Rep. n. 8 del 

seguito, anche, l’“Addendum”); 

il D.D.G. n. 256 del 30/01/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/03/2018, 

Reg. 1, Fg. 57, con cui il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale (oggi, Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella 

qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020  ha approvato il 

e l’Addendum ed è stato, altresì, assunto, in favore del predetto RTI, l’impegno 

contabile della somma pari a euro 3.717.329,87, CPA ed IVA incluse,

capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V 

del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

codice gestione n. U.1.03.02.11.999, per la realizzazione delle attività di cui ai primi 

6 

sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell’art. 3 e 

04/2019, con cui è stato adottato il Vademecum per 

l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 09/04/2019; 

il D.D.G. n. 7294 del 06/12/2019, con cui è stato adottato il Manuale delle Procedure 

2014/2020, versione 2.0 del 05/12/2019;  

il D.D.G. n. 7552 del 18/10/2017, con cui è stata approvata la Pista di Controllo per le 

2020, relativa al macroprocesso 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo 

ed il relativo Capitolo di Bilancio della Regione Siciliana 

il Dipartimento regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale (oggi, Dipartimento regionale della 

Formazione Professionale), nella qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 

Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. (oggi, RTI 

Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.), composto da Pricewaterhouse 

Coopers Advisory S.p.A. (oggi, Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.), nella 

Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, 

Laboratorio per lo sviluppo economico e 

regionale e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, nella 

, avente ad oggetto i servizi 

Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla 

gestione, al monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 

già oggetto del Contratto Rep. n. 542 del 14/09/2015 - CIG: CIG 

18000000006 (di seguito, anche, il “Contratto”); 

, repertoriato al n. 9 e sottoscritto 

il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (oggi, 

Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella qualità di Autorità di 

ed il RTI PwC in data 29/01/2018, con cui si è 

ceduto alla modifica e conseguente sostituzione, per le motivazioni ivi meglio 

specificate, degli articoli 2 e 4 del predetto Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018 (di 

e dei Conti in data 26/03/2018, 

il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale (oggi, Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella 

ha approvato il Contratto 

e l’Addendum ed è stato, altresì, assunto, in favore del predetto RTI, l’impegno 

CPA ed IVA incluse, a valere sul 

V - Assistenza Tecnica 

del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

codice gestione n. U.1.03.02.11.999, per la realizzazione delle attività di cui ai primi 
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23 (ventitre) mesi di durata del Contratto Rep. n. 8 del 25/01

modificato dall’Addendum Rep. n. 9 del 29/01/2018, disponendo, tra l’altro, anche

l’esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 302, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e 

ss.mm.ii., delle attività oggetto del predetto Contratto

VISTO  il D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione 

e la Formazione Professionale in data 28/11/2018, progr.  22, con cui, a

dell’impegno pari a euro 3.717.329,87

256 del 30/01/2018 

- Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale 

Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999

2019 ed in forza del 

all'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro,

RTI PwC, della complessiva somma pari ad euro 

quest’ultima calcolat

al RTI PwC, corrispondente al compenso pattuito per i restanti sette mesi di durata 

del Contratto, così come convenuto agli Artt. 2 e 4 del Contratto Rep. n. 8 del 

25/01/2018, come modificati

oggetto la realizzazione dei servizi analoghi ai

nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei 

programmi operativi FSE 2007

G74F18000000006), a valere 

372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per 

il Fondo Sociale Europeo 

finanziario 2020; 

VISTO il D.D.G. n. 7614 del 13/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione 

e la Formazione Professionale in data 16/12/2019, con cui è stata disposta la 

riduzione dell’impegno assunto nell’es

25/10/2018 sul capitolo 372519 di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 

- Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale 

Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

euro 561.302,37, rinviando a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno 

dell’importo pari a 

finanziario 2019; 

VISTO il D.D.G. n. 7698 del 17/12/2019, 

e la Formazione Professionale in data 17/12/2019, con cui è stat

dell’importo pari a 

Regione Siciliana n. 372519 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

U.1.03.02.11.999, esercizio finanziario 2019, in forza del

17/12/2019, dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, di 

modifica del cronoprogramma di cui al 

VISTO il D.D.G. n. 7935 del 

nell’esercizio finanziario 2019 pari a 

dell'istruzione e della formazione 

Dipartimento della formazione professionale 

 

del ______________ 

23 (ventitre) mesi di durata del Contratto Rep. n. 8 del 25/01

modificato dall’Addendum Rep. n. 9 del 29/01/2018, disponendo, tra l’altro, anche

l’esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 302, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e 

ss.mm.ii., delle attività oggetto del predetto Contratto; 

n. 5740 del 25/10/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione 

e la Formazione Professionale in data 28/11/2018, progr.  22, con cui, a

pari a euro 3.717.329,87, CPA ed IVA incluse già assunto con 

l 30/01/2018 sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale 

Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999, esercizi finanziari 2018 e 

in forza del D.D. n. 781 del 18/05/2018, dell'Assessorato regionale 

all'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, è stato disposto l’impegno, in favore del 

, della complessiva somma pari ad euro 1.131.361,27

quest’ultima calcolata esclusivamente in rapporto alla quota di partecipazione di TLS 

corrispondente al compenso pattuito per i restanti sette mesi di durata 

del Contratto, così come convenuto agli Artt. 2 e 4 del Contratto Rep. n. 8 del 

25/01/2018, come modificati dall’Addendum Rep. n. 9 del 29/01/2018, 

oggetto la realizzazione dei servizi analoghi ai “Servizi di assistenza tecnica 

nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei 

programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” (CIG 7358715BB6 

G74F18000000006), a valere sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per 

il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999, esercizio 

il D.D.G. n. 7614 del 13/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione 

e la Formazione Professionale in data 16/12/2019, con cui è stata disposta la 

riduzione dell’impegno assunto nell’esercizio finanziario 2020 con D.D.G. n. 5740 del 

25/10/2018 sul capitolo 372519 di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale 

Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999 da euro 1.131.361,27 a 

euro 561.302,37, rinviando a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno 

dell’importo pari a euro 570.058,90 a valere sul medesimo capitolo, esercizio 

del 17/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione 

e la Formazione Professionale in data 17/12/2019, con cui è stat

euro 570.058,90 a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della 

Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

U.1.03.02.11.999, esercizio finanziario 2019, in forza del 

17/12/2019, dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, di 

modifica del cronoprogramma di cui al D.D. n. 781 del 18/05/2018

del 18/12/2019, con cui è stata disposta l’assunzione dell’impegno 

nell’esercizio finanziario 2019 pari a euro 29.437,56 a valere sul capitolo 372519 di 

7 

23 (ventitre) mesi di durata del Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, così come 

modificato dall’Addendum Rep. n. 9 del 29/01/2018, disponendo, tra l’altro, anche 

l’esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 302, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e 

n. 5740 del 25/10/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione 

e la Formazione Professionale in data 28/11/2018, progr.  22, con cui, ad integrazione 

già assunto con D.D.G. n. 

capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale 

, esercizi finanziari 2018 e 

D.D. n. 781 del 18/05/2018, dell'Assessorato regionale 

l’impegno, in favore del 

1.131.361,27, incluse IVA e CPA, 

a esclusivamente in rapporto alla quota di partecipazione di TLS 

corrispondente al compenso pattuito per i restanti sette mesi di durata 

del Contratto, così come convenuto agli Artt. 2 e 4 del Contratto Rep. n. 8 del 

dall’Addendum Rep. n. 9 del 29/01/2018, avente ad 

Servizi di assistenza tecnica 

nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei 

” (CIG 7358715BB6 – CUP 

capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per 

U.1.03.02.11.999, esercizio 

il D.D.G. n. 7614 del 13/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione 

e la Formazione Professionale in data 16/12/2019, con cui è stata disposta la 

ercizio finanziario 2020 con D.D.G. n. 5740 del 

25/10/2018 sul capitolo 372519 di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale 

U.1.03.02.11.999 da euro 1.131.361,27 a 

euro 561.302,37, rinviando a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno 

sul medesimo capitolo, esercizio 

registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione 

e la Formazione Professionale in data 17/12/2019, con cui è stato assunto l’impegno 

sul capitolo 372519 di Bilancio della 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

D.R.G. n. 3121 del 

17/12/2019, dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, di 

D.D. n. 781 del 18/05/2018; 

è stata disposta l’assunzione dell’impegno 

a valere sul capitolo 372519 di 
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Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 

Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

codice gestione n. U.1.03.02.11.999

con D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 a valere 

Regione Siciliana n. 372519 

Regionale Sicilia per il

U.1.03.02.11.999, 

531.864,81;  

CONSIDERATO che il predetto

centrale per l’Istruzione 

contabilizzato solo per la parte relativa 

finanziario 2019 pari a 

Regione Siciliana n. 372519 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020

contabilizzata, pertanto, la corrispondente 

D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 a valere 

Regione Siciliana n. 372519 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

U.1.03.02.11.999, 

531.864,81;  

RITENUTO di dovere procedere alla riproposizione del contenuto di cui al 

18/12/2019, disponendo la 

25/10/2018 a valere 

372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per 

il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999, 

finanziario 2020, da euro 561.3

 

 

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

 

ART. 1 Si dispone la riduzione 

valere sul capitolo 372519 di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 

Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

codice gestione n. U.1.03.02.11.999, 

531.864,81, già oggetto del D.D.G. 

dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione e la Formazione Pr

 

dell'istruzione e della formazione 

Dipartimento della formazione professionale 

 

del ______________ 

Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del 

Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

n. U.1.03.02.11.999 e la contestuale riduzione 

con D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della 

Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

esercizio finanziario 2020, da euro 561.302,37 a euro 

l predetto D.D.G. n. 7935 del 18/12/2019 è stato inviato

Istruzione e la Formazione Professionale 

contabilizzato solo per la parte relativa all’assunzione dell’impegno nell’esercizio 

finanziario 2019 pari a euro 29.437,56 a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della 

Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020 e che ad oggi non risulta 

contabilizzata, pertanto, la corrispondente riduzione dell’impegno 

D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della 

Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

esercizio finanziario 2020, da euro 561.302,37 a eur

di dovere procedere alla riproposizione del contenuto di cui al 

, disponendo la riduzione dell’impegno assunto con D.D.G. n. 5740 del 

25/10/2018 a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della Regione Siciliana n. 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per 

il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999, 

finanziario 2020, da euro 561.302,37 a euro 531.864,81 

DECRETA 

 

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

dell’impegno assunto con D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 a 

sul capitolo 372519 di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - 

Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

codice gestione n. U.1.03.02.11.999, esercizio finanziario 2020, da euro 561.3

à oggetto del D.D.G. n. 7935 del 18/12/2019, non contabilizzato, a suo t

dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione e la Formazione Professionale.  
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Assistenza Tecnica del 

Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

dell’impegno assunto 

sul capitolo 372519 di Bilancio della 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

esercizio finanziario 2020, da euro 561.302,37 a euro 

è stato inviato alla Ragioneria 

e conseguentemente 

impegno nell’esercizio 

a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo 

e che ad oggi non risulta 

dell’impegno assunto con 

o 372519 di Bilancio della 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo 

Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. 

esercizio finanziario 2020, da euro 561.302,37 a euro 

di dovere procedere alla riproposizione del contenuto di cui al D.D.G. n. 7935 del 

assunto con D.D.G. n. 5740 del 

sul capitolo 372519 di Bilancio della Regione Siciliana n. 

Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per 

il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999, esercizio 

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,  

assunto con D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 a 

 Asse V - Assistenza 

Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 

esercizio finanziario 2020, da euro 561.302,37 a euro 

, non contabilizzato, a suo tempo, 

1267                          23/12/2020



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

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

D.D.G.  N._______________del ______________

 

 

ART. 2 Il presente Decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale

della Delibera di Giunta  n. 415 del 15 settembre 2020, e viene pubblicato, ai sensi del

comma 3, legge regionale n. 5/2011 e 

siti istituzionali del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale e del 

Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Di

http://pti.regione.sicilia.it e sul sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo 

fse.it 

 

 

     

     

   Dirigente Ge

     

 

     

 

 

 

  

    Il RUP

  Dirigente responsabile Servizio X

Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e 

   (Rosa Maria Milazzo

 

 

 

 

 

    Il DEC

  Dirigente responsabile Servizio IV

Dipartimento dell’Istruzione dell’Università 

   (Giovanna Cuttitta

dell'istruzione e della formazione 

Dipartimento della formazione professionale 

 

del ______________ 

presente Decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, per la registrazione, 

della Delibera di Giunta  n. 415 del 15 settembre 2020, e viene pubblicato, ai sensi del

comma 3, legge regionale n. 5/2011 e dell’articolo 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21

Dipartimento Regionale della Formazione Professionale e del 

Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio all'indirizzo 

e sul sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo 

 L’Autorità di Gestione 

 PO FSE Sicilia 2014-2020 

Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale

 (Patrizia Valenti) 

  

RUP 

Dirigente responsabile Servizio X 

Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio 

Rosa Maria Milazzo) 

DEC 

Dirigente responsabile Servizio IV 

Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio 

Giovanna Cuttitta) 
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presente Decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale 

, per la registrazione, ai sensi 

della Delibera di Giunta  n. 415 del 15 settembre 2020, e viene pubblicato, ai sensi dell’art. 12, 

dell’articolo 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, sui 

Dipartimento Regionale della Formazione Professionale e del Dipartimento 

ritto allo Studio all'indirizzo 

e sul sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-

rale del Dipartimento della Formazione Professionale 
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