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SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO

Uniona Europea FondO SOCialG EurOpeO

D.R.S. n.ZlilO de|2 0 2^^Ìervizio2

REPUBBUCA ITALIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

// Dirigente del Servizio 2
"GESTIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI REGIONAU POR FSE E POR FESR"

Decreto di modifica impegno somme eserciziofinanziario 2019
Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 - Avviso10/2016

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale n.10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto "Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità Regionale";

VISTA la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto "Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2019-2021";

VISTO il D. Lgs. n. 118/11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 delia Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l'applicazione dei D.
Lgs. n. 118/11;

VISTO il decreto presidenziale 14 giugno 2016 n. 12 concernente " Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimoduiazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 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 regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 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 social^ europeo, sul Fondo di coesione e sul
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Fondo europeo per gli affari marittimi e ia pesca, e che abroga ii Regolamento (CE) n. 1083/20016
del Consiglio;

VISTO ii regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e dei Consiglio
relativo ai FondoSociale Europeo e che abroga ii regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006
dei Consiglio;

VISTO ii Regolamento delegato (UE) 480/2014 dei 3.3.2014, della Commissione che integra ii
regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)215/2014 del 7.3.2014, delia Commissione che
stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 dei Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sui Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sui Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

VISTO ii Regolamento di esecuzione (UE)288/2014 dei 22.3.2014, delia Commissione, recante
modalità di applicazione dei regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Operativo del FSE delia Regione siciliana 2014-2020 approvato con
Decisione delia Commissione Europea CE(2014) n. 10088 del 17.12.2014;

VISTO il DPR n. 349 dei 10.12.2014, che adotta il Programma Operativo del FSE della Regione
siciliana 2014-2020 per ii sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore delia crescita e deii'occupazione" per la regione Sicilia;

VISTO il Vademecum per 1' attuazione dei Programma Operativo Regionale FSE della Regione
siciliana 2014/2020, versione 1 del 27 Giugno 2017 ed ii Manuale delie Procedure dell' Autorità di
Gestione dei Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020, approvati con DDG n. 4472
del 27.06.2017 dell'Autorità di Gestione;

VISTA la Pista di Controllo PO FSE 2014/2020 Regione Siciliana Dipartimento delia Famiglia e
delie Politiche Sociali, approvata con D.D.G. n. 6183 dei 07.08.2017 dell' Autorità di Gestione dei
PO FSE 2014/2020, reg.to alia Cortedei Conti ii 06.10.2017 reg. 3 fogi. 198;

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 06/05/19 con cui l'On.Ie Presidente della Regione Siciliana ha
conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento delia Famiglia e delie Politiche
Sociali, alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO ii D.D.G. n. 1427dei 21/08/19 con cui il Dirigente Generale dei Dipartimento della Famiglia
e delie Politiche Sociali ha conferito con decorrenza dal 02.08.2019, l'incarico di Dirigente
responsabile dei Servizio 2 "Gestione Programmi comunitari POR FSE e FESR" al Dr. Giuseppe
Spartà;

VISTO ii D.D.G. n. 2252 dei 06.09.2016 con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico n. 10/2016 "
PO FSE 2014/2020, Azione 9.2.2.:realizzazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei
soggetti in esecuzione penale pubblicato sulla GURS supplemento ordinario n. 40 dei
16.09.2016;

VISTO il D.D.G. n. 1059 del 05.06.2018, registrato alia Corte dei Conti ii 23.07.2018, Reg. 1, Fg.
44, di approvazione delia graduatoria definitiva dell'Avviso n. 10/2016;

CONSIDERATO che alcuni interventi hanno subito dei ritardi e che quindi sono slittati i crono
programmi previsti;



RITENUTO pertanto di dovere modificare i'impegno n. 1/2019 assunto con D.D.G. n. 1059 del
05.06.2018 sul capitolo 183806, riducendo l'imputazione dell'impegno nell'esercizio finanziario
2019 di € 4.661.902,29 ed assumendo i'impegno di spesa per io stesso importo negli esercizi
finanziari 2020 e 2021 cosi come sotto riportato:

• Annualità 2019 - € 4.661.902,29;
• Annualità 2020 + € 223.133,20;
• Annualità 2021 + € 4.438.769,09.

Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato daii'art.98
comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirìgenziaii
sul sito internet delia Regione Siciliana;

DECRETA

Art. 1 - Per i motivi di cui in premessa è modificato l'impegno di spesa disposto con il D.D.G. n.
1059 del 05.06.2018, riducendo l'imputazione dell'impegno nell'esercizio finanziario 2019 di
€ 4.661.902,29 ed assumendo i'impegno di spesa per € 223.133,20 nell'esercizio finanziario 2020
e per € 4.438.769,09 nell'esercizio finanziario 2021;

Art. 2 - La superiore modifica è disposta all'interno delie somme impegnate con il D.R.S. n. 1059
del 05.06.2018 sul Gap. 183806 del bilancio regionale.

il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della Famiglia
e delle Politiche Sociali e del Lavoro e sarà pubblicato sui sito istituzionale dei Dipartimento ai
sensi delia normativa vigente.

Il Dirigente

1 iSlc»»

Wl

Servizio


