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IL DIRIGENTE GENERALE  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 

punto 3.6 dell ’allegato 4/2; 

VISTA la L.r. 13 gennaio 2015, n. 3 e in particolare l’art. 11; 

VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 

68 della L.r. n. 21/2014; 

VISTO l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 riguardante “Applicazione dei 

principi contabili e schemi di bilancio”; 

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

VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024 del 25 

maggio 2022, n.14; 

VISTA la deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021 con la quale la Giunta regionale di Governo, in 

attuazione delle previsioni contenute nell’Allegato 4/1 - 9.2 del Decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 ha approvato tra l’altro il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio 

finanziario gestionale per l’anno 2021; 

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 contributi 

dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 

927 03/08/2022



 

DDG N. . . . . . . . . . . . . . . DEL  

 

 

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei 

dati; 

VISTO 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); 

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; 

VISTA 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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 concernente 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante norme 

per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 

della Regione"; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 

2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n.12, concernente 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, 

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 

gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno 2019, n.12, concernente 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, 

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 

gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTO la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 "Istituzione del Sistema Regionale della 

Formazione Professionale" ed in particolare l’articolo 22 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 decreto 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; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2579 del 10 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione conferisce alla 

dott.ssa Patrizia Valenti, Dirigente dell'Amministrazione, l'incarico di Dirigente Generale del 
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Dipartimento della Formazione Professionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della 

Formazione Professionale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 168 del 21 aprile 2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n. 107 del 6 marzo 2017 Piano di Azione 

e Coesione (Programma Operativo Complementare)2014/2020 – Aggiornamento; 

VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2017, “Programma Operativo complementare Regione 

Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014-2020 (Reg. UE n. 

1303/2013); 

VISTA la nota prot. n.87467 del 13 dicembre 2017 con la quale il Dipartimento capofila ha chiesto 

l’attivazione di un capitolo in entrata per le risorse del Programma Operativo Complementare della 

Regione Siciliana 2014-2020; 

VISTO il D.D. n. 2743 del 18 dicembre 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stato 

istituito il Capitolo 7552 “Assegnazione dello Stato per il rafforzamento del capitale umano e 

miglioramento della qualità e dell’efficacia dei sistemi formativi e d’istruzione”. Piano di Azione e 

Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020; 

VISTA la DGR n 597 del 17/12/2020; 

VISTA la DGR n. 212 del 27/05/2021; 

VISTO la DGR n. 292 del 16/07/2021;  

VISTO il DDG n. 1503 del 20 ottobre 2021 con il quale, a seguito di richiesta da parte del Servizio X 

– Sistema Universitario e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al fine di finanziare gli interventi 

in favore delle Università di cui all’Avviso Pubblico n. 6/2022, è stata accertata la somma di € 

4.978.962,70 a valere sul capitolo 7552 del POC 2014-2020 per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la nota prot. n. 36430 del 26/07/2022 con la quale il Servizio III “Programmazione e 

gestione interventi in materia di Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica” chiede, vista 

l’impossibilità di rispettare il cronoprogramma di spesa “per evidenti motivi temporali”, di 

modificare l’accertamento di cui al suddetto DDG n. 1503/2021, ripartendo le somme per € 

2.489.481,35 a valere sull’esercizio finanziario 2022 e per restanti € 2.489.481,35 a valere 

sull’esercizio finanziario 2023; 

RITENUTO, pertanto, di dover modificare il DDG n. 1503 del 20/10/2021 con il quale è stata 

accertata la complessiva somma di € 4.978.962,70 a valere sul capitolo 7552 interamente per 

l’esercizio finanziario 2022, ripartendo l’importo di € 2.489.481,35 a valere sull’esercizio 

finanziario 2022 e l’importo di € 2.489.481,35 a valere sull’esercizio finanziario 2023. 

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato. 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
 

ART.1 – E’ modificato il DDG n. 1503 del 20/10/2021 con il quale è stata accertata la complessiva 

somma di € 4.978.962,70 al fine di finanziare gli interventi in favore delle Università di cui 
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all’Avviso Pubblico n. 6/2022, a valere sul capitolo 7552, interamente per l’esercizio finanziario 

2022, ripartendo la predetta somma secondo il nuovo cronogramma di seguito riportato: 

§ € 2.489.481,35 (duemilioniquattrocentoottantanovemilaquattrocentoottantuno/35) a valere 

sull’esercizio finanziario 2022; 

§ € 2.489.481,35 (duemilioniquattrocentoottantanovemilaquattrocentoottantuno/35) a valere 

sull’esercizio finanziario 2023. 

ART.2 – Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Istruzione e Formazione 

Professionale per la registrazione ai sensi dell’art 9 della L.r. del 15 aprile 2021, n. 9, nonché 

pubblicato, per esteso, sul sito istituzionale 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

Patrizia Valenti 

927 03/08/2022


