
Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
Dipartimento regionale della Formazione Professionale 

Il Dirigente Generale 
Autorità di Gestione del PR FSE + SICILIA 2021-2027 

 
 
DDG n.      del  

 

 
 

 

L’atto si compone di 6 pagine inclusa la presente e 1 allegato 

Oggetto: Decreto di approvazione del Contratto di lavoro autonomo di proroga del termine al 
31/12/2023 del consulente esperto Dott.ssa Giacalone Rossana e contestuale impegno delle 
somme a valere sul capitolo di bilancio 372870 per l’esercizio finanziario 2023 

nicastro
Casella di testo
1806      20/12/2022



2 

DDG n.             del 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Autorità di Gestione del PR FSE + SICILIA 2021-2027 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui 
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”; 

VISTO l’articolo 22 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 con il quale “Alla Tabella A 
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le 
parole “Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale” sono state 
sostituite dalle parole “Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo 
studio - Dipartimento regionale della formazione professionale” 

VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale l’Assessore regionale 
dell’Istruzione e della Formazione professionale, in via transitoria, ha attribuito le strutture del 
funzionigramma di cui all’allegato 1 del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 al Dipartimento 
regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto alla Studio e al Dipartimento regionale 
della Formazione Professionale; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. riguardante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. recante le disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5/05/2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. 13/01/2015, n. 3 riguardante “Applicazione dei principi contabili e schemi di 
bilancio” e, in particolare, l’art.11 che disciplina le modalità applicative del D.Lgs 23/06/2011, n. 
118; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 riguardante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “legge di stabilità regionale 2022-2024”; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione 265 del 30/05/2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli 
indicatori del Bilancio 2022/2024;  

VISTA la circolare n. 11 dell’1/07/2021 della Ragioneria; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 
dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le 
disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo 
Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, 
al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti; 
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VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e 
d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di 
partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;  

VISTO l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 
15 luglio 2022, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione 
attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta 
il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri 
Programmi; 

VISTA la nota n. 28025 del 21 settembre 2021 con la quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale della Formazione Professionale ha manifestato - all’On.le Assessore 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale - la volontà di procedere al conferimento, 
mediante procedura di selezione comparativa, di n. 20 incarichi di consulenza specialistica per lo 
svolgimento delle attività connesse alle politiche europee; 

CONSIDERATO che, in calce alla suddetta nota n. 28025 del 21 settembre 2021, l’On.le 
Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha espresso la propria condivisione in 
merito alla volontà di procedere al conferimento, mediante procedura di selezione comparativa, 
di incarichi di consulenza specialistica per lo svolgimento delle attività connesse alle politiche 
europee; 

VISTO il DDG 1429 del 13/10/2021, che ha modificato il DDG n. 1381 dell’11 ottobre 2021, 
con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura di 
selezione comparativa di incarichi di consulenza specialistica per lo svolgimento delle attività 
connesse alle politiche europee limitandone, al momento, la contrattualizzazione delle 
professionalità a n. 8 unità; 

VISTO il DDG 2049 del 23 dicembre 2021 “Modifiche all’Avviso pubblico per il conferimento 
mediante procedura di selezione comparativa di n. 8 incarichi di consulenza specialistica per lo 
svolgimento delle attività connesse alle politiche europee approvato con il DDG n. 1429 del 13 
ottobre 2021, con l’aumento a n. 16 figure professionali, successivamente elevabili a 20; 

VISTO il DDG n. 2124 del 31/12/2021 e ss.mm.ii. con il quale è stata approvata la graduatoria e 
contestualmente è stato assunto l’impegno delle somme per le finalità di cui all’Avviso pubblico 
per il conferimento mediante procedura di selezione comparativa di n. 16 incarichi di consulenza 
specialistica per lo svolgimento delle attività connesse alle politiche europee, di cui 12 Senior e 4 
Middle; 

CONSIDERATO che a seguito di comunicazione mezzo posta elettronica da parte del 
Dipartimento della Formazione Professionale i consulenti esperti, vincitori per i profili senior di 
cui all’allegato 4 e per il profilo middle di cui all’allegato 5 del DDG 2124 del 31/12/2021, 
hanno manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico;  
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RILEVATO che al progetto è stato assegnato il CUP: G74F21000000006 e il CIP: 
2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/92.DG/0036;  

CONSIDERATO che i 16 consulenti hanno sottoscritto dei contratti fino al 31/12/2022, 
prorogabili per un ulteriore anno e comunque non oltre il 31/12/2023; 

VISTA la DGR n. 200 del 14 aprile 2022. “Nuova versione bozza del Programma Regionale 
FSE (+) 2021/2027 – Apprezzamento per negoziato CE”; 

VISTA la Decisione C(2022) 6184 del 25 agosto 2022 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma "PR Sicilia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del FSE+ 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione 
Siciliana in Italia per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, 
presentato nella sua versione definitiva in data 1 agosto 2022; 

VISTA la nota prot. n. 50411 del 27/10/2022 con la quale è stato richiesto al Dipartimento del 
Bilancio e del Tesoro di istituire i capitoli di entrata del PR Sicilia FSE+ 2021-2027; 

VISTO il DD n. 1831 del 17/11/2022 con il quale il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro ha 
istituito i capitoli di entrata 8166 “Assegnazioni correnti dell’Unione Europea per la 
realizzazione del Programma PR Sicilia FSE+ 2021-2027” e 8167 “Assegnazioni correnti dello 
Stato per la realizzazione del Programma PR Sicilia FSE+ 2021-2027”; 

VISTO il DDG n. 1495 del 21/11/2022 con il quale è stata accertata la somma di euro 
831.649,05 (54,5082% di euro 1.525.732,00) a valere sul capitolo 8166 ed euro 485.858,68 
(31,8443% di euro 1.525.732,00) a valere sul capitolo 8167, nella considerazione che la quota di 
euro 208.224,27 (13,6475% di euro 1.525.732,00) graverà sul bilancio regionale 

VISTA la nota prot. n. 53381 del 21/11/2022 con la quale il Dipartimento della Formazione 
Professionale ha chiesto l’iscrizione, per l’esercizio finanziario 2023, della somma complessiva 
di euro 1.525.732,00 su un capitolo di spesa di nuova istituzione a valere sull’Asse Assistenza 
Tecnica del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 per l’“incarico consulenti esperti” (cod. finanziario U 
1.03.02.11.000); 

VISTO il DRG n. 2044 del 30/11/2022 con il quale il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro ha 
istituito il capitolo di bilancio n. 372870 “Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività 
connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo del Programma “PR Sicilia FSE+ 2021-
2027” e contestualmente ha iscritto la somma complessiva di euro 1.525.732,00 interamente a 
valere sull’esercizio finanziario 2023; 

VISTA la DGR n. 569 del 07/12/2022 - Programma Regionale (PR) FSE (+) 2021/2027 - Presa 
d'atto; 

CONSIDERATO che all’Esperto vincitore – profilo Senior – così come previsto dall’art. 6 
dell’Avviso di selezione, spetta un compenso omnicomprensivo, anche degli eventuali oneri di 
trasferta, al netto degli oneri di legge e dell’IVA, pari a € 320,00 per giornata/persona (Fascia 
economica B) nei limiti massimi di € 70.000,00 annui.  

VISTO il D.D.G. n. 166 del 07 marzo 2022 con il quale è stato approvato il contratto di lavoro 
autonomo del consulente esperto Dott.ssa Giacalone Rossana (di seguito Esperto) con decorrenza 
dal 03/02/2022 fino al 31/12/2022; 
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TENUTO CONTO che il suddetto contratto è di prossima scadenza al 31/12/2022; 

CONSIDERATO che si rende indispensabile garantire un supporto tecnico efficace per l’azione 
amministrativa correlata alla chiusura del PO FSE Sicilia 2014-2020 e all’avvio della nuova 
programmazione del PR FSE+ Sicilia 2021/2027; 

VISTO il Contratto di lavoro autonomo tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle 
Formazione Professionale – C.F. 80012000826, P. I. 02711070827 con sede in Palermo Viale 
Regione Siciliana n. 33, nella persona del Dirigente Generale pro tempore Dott.ssa Patrizia 
Valenti e il consulente esperto Dott.ssa Giacalone Rossana, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stipulato in data 15/12/2022, 
parte integrante del presente decreto, con il quale si è proceduto ad estendere senza soluzione di 
continuità e fino al 31/12/2023 la durata del contratto già sottoscritto in data 03/02/2022 e con 
decorrenza dal 03/02/2022 fino al 31/12/2022. 

CONSIDERATO che tutte le altre disposizioni contenute nel contratto stipulato in data 
03/02/2022, con scadenza al 31/12/2022 ed approvato con D.D.G. n. 166 del 07 marzo 2022, si 
intendono integralmente richiamate nell’allegato Contratto; 

CONSIDERATO che è quantificato per l’anno 2023 un impegno indicativamente in massimo 
n. 218 giornate/persona, con un compenso giornaliero pari a euro € 320,00 (trecentoventi,00), al 
netto degli oneri accessori di legge e dell’IVA per un importo massimo complessivo pari a € 
88.816,00 (di cui € 2.800,00 per oneri previdenziali, € 16.016,00 per IVA), come meglio di 
seguito riportato: 

Corrispettivo 
(€) 

Oneri previdenziali 
(4%) 
(€) 

Imponibile 
previdenziale 

(€) 

IVA 
(22%) 

(€) 

Totale 
(€) 

70.000,00 2.800,00 72.800,00 16.016,00 88.816,00 

RITENUTO necessario avvalersi dell’istituto della proroga contrattuale al fine di consentire 
all’Esperto di espletare la propria attività senza soluzione di continuità, così come previsto all’art. 
1 del D.D.G. n. 166 del 07 marzo 2022; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato contratto e contestualmente impegnare le somme. 

 

D E C R E T A 
Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato.  
 

Art. 1 
È approvato l’allegato contratto di lavoro autonomo tra la Regione Siciliana - Dipartimento 
Regionale delle Formazione Professionale – C.F. 80012000826, P. I. 02711070827 con sede in 
Palermo Viale Regione Siciliana n. 33, nella persona del Dirigente Generale pro tempore 
Dott.ssa Patrizia Valenti e il consulente esperto Dott.ssa Giacalone Rossana, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stipulato in data 15/12/2022, 
con il quale si è proceduto ad estendere senza soluzione di continuità e fino al 31/12/2023 la 
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durata del contratto già sottoscritto in data 03/02/2022 e con decorrenza dal 03/02/2022 fino al 
31/12/2022, approvato con D.D.G. n. 166 del 07 marzo 2022. 
 

Art. 2 

È impegnata a favore del consulente esperto Dott.ssa Giacalone Rossana sul capitolo di bilancio 
372870 (cod. finanziario U 1.03.02.11.000), interamente a valere sull’esercizio finanziario 2023, 
la somma complessiva di euro 88.816,00 (euro ottantottomilaottocentosedici/00), di cui € 
2.800,00 per oneri previdenziali ed € 16.016,00 per IVA, come meglio di seguito riportato: 

Corrispettivo 
(€) 

Oneri previdenziali 
(4%) 
(€) 

Imponibile 
previdenziale 

(€) 

IVA 
(22%) 

(€) 

Totale 
(€) 

70.000,00 2.800,00 72.800,00 16.016,00 88.816,00 
 
 

Art. 3 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Istruzione e Formazione 
Professionale per la registrazione, in conformità alle disposizioni di cui all’art 9 della L.r. del 15 
aprile 2021, n. 9, nonché pubblicato, per esteso, sul sito istituzionale del Dipartimento della 
Formazione professionale, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, 
così come modificato dall’articolo 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e sul sito 
istituzionale www.sicilia-fse.it. 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

AdG PO FSE 
F.to Patrizia Valenti 




