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Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento Regionale della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO
Approvazione progetto esecutivo di dettaglio della Convenzione “La Capacitazione degli Uffici
Giudicanti della Regione Siciliana”

del 23

Dicembre 2019, dell'importo complessivo di €

2.930.000,00 a valere sull'Asse IV “Capacità Istituzionale” del PO FSE Sicilia 2014-20.

Il presente atto si compone di n. 5 pagine compresa la presente.
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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione"
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12;
VISTA la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
il triennio 2019-2021”, pubblicata in GURS n. 9 del 26/02/2019, Parte I;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni al 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 al 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;

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
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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

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;

VISTO

la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2014, n. 349, che adotta il Programma operativo
del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito
dell’obiettivo “Interventi a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Sicilia;

VISTA

la Circolare dell’1 marzo 2007 del Dipartimento Politiche Comunitarie;

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13 luglio
2007;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione europea 2014-2020 per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei;
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;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione siciliana n. 39 del 26 febbraio 2015 che adotta il PO FSE
Sicilia 2014/2020;
VISTA
la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 29.10.2018 CCI2014IT05SFOP014 che
modifica la Decisione di Esecuzione C(2014)10088 che approva determinati elementi 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 FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e modificati mediante
procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. n. 15227 del 5 marzo 2018 e conclusa, senza
alcuna osservazione, con nota prot. n. 16780 del 12 marzo 2018;

VISTO

il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PO Sicilia FSE 2014-2020, versione del 5
dicembre 2019;

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 ,versione n.2 del 9 aprile 2019;
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 ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. 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);
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VISTE

le Linee Guida ANAC n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016;

VISTA

la nota n.1207463 del 14 novembre 2011, inviata dalla DG Occupazione della Commissione
Europea, con cui si consideravano rispettati i requisiti per la natura “in house” di Formez PA,
rispetto alla Regione Siciliana;

VISTA

la Delibera dell'ANAC n.381 del 5 aprile 2017, con cui veniva acclarata la natura “in house” di
Formez PA” rispetto, fra gli altri, agli enti associati, tra cui la Regione Siciliana;

VISTA

la Delibera n. 1042 del 14 novembre 2018, con cui l'ANAC deliberava l'iscrizione di Formez PA,
quale Ente in house dei soggetti associati, nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ex art.192, D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO

-

La Convenzione “Capacitazione Uffici Giudicanti della Regione Siciliana” tra la Regione Siciliana Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale e il Formez PA del 23 dicembre
2019, per la realizzazione di attività previste dall'Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”del
PO FSE 2014-20, con allegata proposta progettuale di massima e per un importo complessivo di €
2.930.000,00;

-

il DDG n. 8029 del 24 dicembre 2019 , registrato dalla competente Ragioneria Centrale con impegno
n.6 del 31dicembre 2019, con cui si approvava la suddetta Convenzione e la relativa proposta
progettuale di massima e si procedeva al contestuale impegno della somma complessiva di €
2.930.000,00;

-

l’Atto Aggiuntivo alla suddetta Convenzione, stipulato in data 4 maggio 2020, e approvato con DDG n.1403
del 24 giugno 2020, nonché comunicato alla competente Ragioneria Centrale con Prot. n.43287 del 3 luglio
2020;

-

la nota n. U-008622/2020 del 19 maggio 2020 con cui il Formez PA trasmetteva il progetto esecutivo di
dettaglio, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Atto Aggiuntivo;

-

la nota n. 18176 del 10.09.2020, con cui il Formez PA ritrasmetteva il progetto esecutivo di dettaglio , a
seguito correzione di un lieve scostamento dell'importo complessivo di quest'ultimo rispetto a quello
previsto nel progetto di massima già approvato;
RITENUTO

-

pertanto che si rende necessario procedere all'approvazione del detto progetto esecutivo di dettaglio
della
Convenzione “Capacitazione Uffici Giudicanti della Regione Siciliana” con Formez PA, sopra
richiamata, in quanto in linea con gli obiettivi strategici previsti dalla stessa;

-

che per quanto riguarda il dettaglio dei costi delle attività ivi previste occorre fare riferimento al piano
finanziario del progetto di massima, già approvato con DDG n. 8029 del 24 dicembre 2019, con particolare
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riferimento, tra l'altro, ai parametri di costo giornata/uomo per figura professionale e alla distinzione tra le
varie tipologie di spesa, così come positivamente valutato, in merito alla congruità economica, dal DRT
dell'Assessorato regionale Infrastrutture;
VISTA la nota n. 9014 del 28 ottobre 2020 con la quale il Dirigente responsabile dell’Area Coordinamento
per le Politiche di Coesione relaziona sull’iter amministrativo che ha interessato il provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo di dettaglio della Convenzione “Capacitazione Uffici Giudicanti
della Regione Siciliana” con Formez PA ed ha confermato che i riferimenti normativi riportati nel
presente decreto sono inerenti e coerenti con le finalità che il decreto stesso prevede,
sottoponendolo alla sottoscrizione del Dirigente Generale

DECRETA
Art.1
Per quanto sopra considerato e premesso, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, è
approvato, e forma parte integrante del presente provvedimento,il progetto esecutivo di dettaglio, sopra
richiamato, di cui alla Convenzione “Capacitazione Uffici Giudicanti della Regione Siciliana” con
Formez PA, approvata con DDG n. 8029 del 24 dicembre 2019;
Art.2
Per quanto riguarda il dettaglio dei costi delle attività ivi previste si dovrà fare riferimento al piano
finanziario del progetto di massima già approvato con DDG n. 8029 del 24 dicembre 2019, con
particolare riferimento, tra l'altro, ai parametri di costo giornata/uomo per figura professionale e alla
distinzione tra le varie tipologie di spesa, così come positivamente valutato, in merito alla congruità
economica, dal DRT dell'Assessorato regionale Infrastrutture;
Art.3
Il presente Provvedimento, da cui non discende alcun obbligo diretto di spesa, non sarà sottoposto ai
competenti Organi di controllo, bensì pubblicato nel sito FSE, nonché ai sensi dell'art. 68 L.R. 21/2014 e,
infine, comunicato al Formez PA per gli adempimenti di rispettiva competenza.
F.to Il Dirigente dell'Area
Antonio Meli

F.to Il Dirigente Generale
Patrizia Valenti

