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OGGETTO

Approvazione  rimodulazione  e  differimento  temporale  chiusura  al  30/11/2022  Progetto  Esecutivo  di  dettaglio, 

approvato  con  D.D.G  n.  1107  del  05/04/2019,  Convenzione  “Nuovi  Percorsi  di  sviluppo  della  capacità 

amministrativa della Regione Siciliana” FORMEZ PA, ex D.D.G. n. 7713 del 27/12/2018, Corte dei Conti - reg. n. 1 

fg.10- del 4/02/2019 dell’importo complessivo di € 11.000.000,00, fuori campo applicazione IVA, a valere sull’Asse 

IV, O.T. 11, Ob. Spec. 11.6 del PO FSE Sicilia 2014/2020, impegno contabile capitolo di spesa 372544.

L’atto si compone di 5 pagine

oltre gli allegati, che ne costituiscono parte integrante. 



DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli  
uffici della Regione”;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

VISTO il  D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138 e s.m.i.,  concernente “Norme di attuazione dello Statuto della Regione 
Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i. e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 e s.m.i. relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia; 

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n.118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”;

VISTA la  L.R.  21  maggio  2019,  n.  7,  recante  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la  funzionalità 
dell’azione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 
16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 
3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 
18/01/2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA la  legge  regionale  14  dicembre  2019,  n.  23  e,  in  particolare,  l'art.22,  rubricato  “Modifiche  dell'assetto 
dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022 n. 1 recante autorizzazioni  all’esercizio provvisorio  del  Bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 recante 
“disposizioni comuni sui fondi strutturali  ed di investimento Europei” e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio europeo e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio europeo e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione, del 20 gennaio 2015 , recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo e s.m.i.;

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1974/2015 della Commissione,  dell'8 luglio 2015,  che stabilisce la  frequenza e il 
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti, tra l’altro, il Fondo sociale europeo;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione  (c.d.  Omnibus),  che  modifica  i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13 luglio 2007;



VISTA la Decisione del 29/10/2014 della Commissione europea con cui è stato approvato l’Accordo di Partenariato 
relativo al periodo di programmazione europea 2014-2020;

VISTO il  Programma  Operativo  Regionale  Sicilia  per  il  Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020,  adottato  dalla 
Commissione  europea  con  Decisione  n.  C(2014)  10088  del  17/12/2014  (di  seguito,  il  “PO  FSE  Sicilia 
2014/2020”);

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5406 del 20/07/2021CCI2014IT05SFOP014 
che  a  modifica  della  Decisione  della  Commissione  Europea  C(2020)  9420  final  del  18  dicembre  2020 
(Versione 4.0), ha approvato la riprogrammazione di chiusura periodo contabile (1° luglio 2020 – 30 giugno 
2021) del  programma operativo “Regione Sicilia Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” 
per il sostegno del F.S.E. nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per 
la regione Sicilia in Italia;

VISTI I  criteri  di  selezione delle  operazioni  a  valere  sul  PO FSE Sicilia  2014/2020,  approvati  dal  Comitato  di 
Sorveglianza nella seduta del 10/06/2015  e successivamente modificati con procedura scritta n. 15227 del 
05/03/2018 e s.m.i.;

VISTO il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PO Sicilia FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 
del 27 giugno 2017;

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27 giugno 2017 e 
s.m.i.;

VISTO il Sistema di Gestione e controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020, approvato con Deliberazione n. 242 del 23 
giugno 2017 della Giunta Regionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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 servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 
192 (Regime speciale degli affidamenti in house); e s.m.i.

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 CCI 2014IT05SFOP014, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10088 del 17 
dicembre 2014 e modificato, in ultimo, con la Decisione C(2021)5406 del 20 luglio 2021;

VISTE le L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e 17 maggio 2016, n. 8;

VISTA Convenzione “Nuovi Percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana” stipulata tra 
l’ex Dipartimento dell’Istruzione e formazione professionale e FORMEZ PA del  05 dicembre 2018 per  la 
realizzazione  delle  attività  previste  a  valere  sull’Asse  IV,  O.T.  11,  Ob.  Spec.  11.6  del  PO  FSE  Sicilia  
2014/2020 con allegata proposta progettuale di massima;

VISTO il D.D.G. n. 7713 del 27/12/2018, Corte dei Conti in data 04/02/2019 Reg. n. 1 Foglio 10, con il quale è stata  
approvata  la  richiamata  Convenzione  e  la  relativa  proposta  di  massima,  con  contestuale  assunzione 
dell’impegno  di  spesa  per  la  somma complessiva  di  €  11.000.000,00  (euro  undici  milioni), fuori  campo 
applicazione IVA;

VISTO il D.D.G. n.1107 del 05 aprile 2019, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di dettaglio di cui alla 
più volte richiamata Convenzione “Nuovi  Percorsi  di sviluppo della capacità amministrativa della Regione 
Siciliana” del 5/12/2018, approvata con D.D.G. n. 7713 del 27/12/2018, così come modificato a seguito delle 
proposte emerse in sede di cabina di regia del 18/03/2019;

VISTO il D.D.G. n. 420 del 28/02/2019 con il quale è stata istituita la Cabina di Regia con compiti consuntivi e di 
programmazione delle attività di cui alla stessa Convenzione;

VISTI il DD.DD.GG. n. 882 del 18/03/2019 e 310 del 13/02/2020 con i quali è stata rideterminata la composizione 
dei componenti della Cabina dI Regia di cui al D.D.G. n. 420 del 28/02/2019;



VISTO il D.D.G. n. 264 del 26/04/2021 con il quale si è proceduta ad ulteriore ricostituzione dei componenti della 
Cabina di regia; 

VISTA la nota prot. n. 13724 del 21/02/2022 trasmessa con PEC del 21.02.2022, con la quale FORMEZ PA ha 
trasmesso la proposta di proroga e rimodulazione del Progetto “Nuovi  Percorsi  di  sviluppo della capacità 
amministrativa della Regione Siciliana” con scadenza 30/03/2022;

VISTA la nota prot. n. 4982 del 04/03/2022 con la quale il Presidente della Regione siciliana ha autorizzato alla 
proroga delle attività senza oneri aggiuntivi fino al 30/11/2022, richiesta dall’AdG del PO FSE 2014-2020 con 
nota prot.n. 12757 del 02/03/2022;

VISTA la nota n.15467 del 16/03/2022 e successiva nota prot. n. 19141 del 01/04/2022, con la quale è stato chiesto 
al Formez PA di inviare bozza di rimodulazione delle economie del progetto esecutivo in attuazione della 
richiamata Convenzione con conseguenziale differimento temporale;

VISTA la procedura scritta avviata con nota prot. n. 19505 del 04/04/2022 e conclusasi con nota prot. 22165 del 
14/04/2022 con la quale, non essendo pervenute osservazioni nei termini previsti  all’allegata  proposta di 
rimodulazione  economia  di  FORMEZ  PA,  è  stata  approvata  la  proposta  di  rimodulazione  con  proroga 
temporale al 30/11/2022, senza oneri, aggiuntivi della durata del progetto “Nuovi Percorsi” ed è stato chiesto 
a Formez PA l’invio del progetto esecutivo definitivo”;

VISTA la nota prot. n. 22736 del 14/04/2022 inviata via PEC stessa data, con la quale Formez PA ha trasmesso il 
richiesto progetto esecutivo rimodulato con il differimento del tempo di chiusura al 30/11/2022, coerentemente 
con le risultanze della richiamata procedura scritta conclusasi con nota prot. 22165 del 14/04/2022;

RITENUTO  che  le  azioni  previste  nella  relativa  proposta  progettuale  esecutiva  sono  assolutamente  necessarie  a 
potenziare  l'efficacia  degli  interventi  sostenuti  dal  Fondo  Sociale  Europeo  e  quindi  a  consentire  il 
raggiungimento,  tramite  il  rafforzamento  dell'attività  amministrativa,  degli  obiettivi  previsti  dai  Programmi 
comunitari, sia in termini di efficiente attuazione delle relative priorità che in termini di rispetto delle previste 
scadenze temporali, al fine di evitare il correlato rischio di disimpegno delle risorse assegnate, e che dette 
azioni  sono   necessarie,  altresì,  alla  realizzazione  degli  obiettivi  strategici  del  Piano  di  Rafforzamento 
Amministrativo – II Fase  della Regione Siciliana;

ACCERTATO  che per  quanto  riguarda i  costi  delle  attività  esecutive  ivi  previste  questi  fanno riferimento  al  piano 
finanziario del progetto di massima già approvato con D.D.G. n. 7713 del 27/12/2018 e che nel dettaglio la 
rimodulazione prevede un aggiornamento contabile con riallocazione finanziaria delle economie realizzate 
nell’attuazione  di  talune  Linee  di  attività  originariamente  previste  senza  ulteriori  oneri  aggiunti  a  carico 
dell’Amministrazione,  e graveranno sull’iniziale impegno contabile  di  €  11.000.000,00 (undicimilioni),  fuori 
campo applicazione IVA, al netto di quanto già speso, a valere sul capitolo di spesa 372544 del Bilancio 
Regionale giusta D.D.G. 7713/2018;

PRESO  ATTO  che,  così  come  peraltro  indicato  in  premessa  nella  succitata  Convenzione,  il  Responsabile  del 
Procedimento di che trattasi è stato individuato nel Dirigente Responsabile dell'Area Coordinamento delle 
Politiche di Coesione di questo Dipartimento;

RITENUTA la necessità di procedere all’approvazione della rimodulazione del progetto esecutivo di dettaglio di cui alla 
Convenzione “Nuovi Percorsi” con Formez PA, stipulata in data 5 dicembre 2018, tra l’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della  formazione professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della  Formazione 
Professionale e il Formez PA, approvata con D.D.G. n. 7713 del 27/12/2018, in quanto in linea con gli obiettivi 
strategici previsti dalla stessa e così come rimodulato con termine al 30/11/2022 a seguito delle  risultanze 
della procedura scritta conclusasi con nota prot. 22165 del 14/04/2022;

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

Art. 1  E’  approvata  e  costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  la  rimodulazione  del  progetto 
esecutivo di dettaglio di cui alla Convenzione “Nuovi Percorsi” con Formez PA, stipulata in data 5 dicembre 
2018,  tra l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della  formazione professionale-Dipartimento Regionale 



dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  e  il  Formez  PA,  approvata  con  D.D.G.  n.  7713  del 
27/12/2018, in quanto in linea con gli  obiettivi  strategici  previsti  dalla stessa e così come rimodulato con 
termine al 30/11/2022 a seguito delle  risultanze della procedura scritta conclusasi con nota prot. 22165 del 
14/04/2022;

Art.  2 Per l’effetto di quanto disposto al precedente Art.1, la rimodulazione del progetto esecutivo di dettaglio con 
differimento del termine di chiusura al 30/11/2022 e i relativi costi delle attività ivi indicati fanno riferimento al 
piano finanziario del progetto di massima già approvato con D.D.G. n. 7713 del 27/12/2018, e graveranno 
sull’iniziale impegno contabile di € 11.000.000,00 (undicimilioni), fuori campo applicazione IVA, a valere sul 
capitolo di spesa 372544 del Bilancio Regionale giusta D.D.G. 7713/2018 senza ulteriori  oneri aggiunti  a 
carico dell’Amministrazione,

Art.  3  Il presente Decreto, da cui non discende alcun obbligo diretto di spesa, non sarà inviato ai competenti Organi  
di controllo, bensì pubblicato nel sito istituzionale del PO FSE Sicilia 2014-2020, nonché pubblicato ai sensi 
dell'art.68 L.R.21/2014 e art.26 Dlgs n.33/201 e comunicato al Formez PA.

      F.to
  Il Dirigente F.to
 Antonio Meli Il Dirigente Generale

                                         Patrizia Valenti
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