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          UNIONE  
EUROPEA

             
      REGIONE  SICILIANA                                    

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Istruzione e della Formazione
Dipartimento dell’Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio

OGGETTO

Sostituzione componente della commissione di valutazione per gli interventi

previsti negli AA.PP.QQ. delle cinque AREE SNAI ricadenti sul PO FESR 2014/2020

-  Linea  d'  Azione  10.7.1   “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici

(efficientamento energetico,  sicurezza,  attrattività  e  innovatività,  accessibilità,

impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con

disabilità” 

 L’atto si compone di 7  pagine    

di cui 6 pagine di allegati come parte integrante
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IL DIRIGENTE GENERALE
                                                        del

Dipartimento dell’Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTA   la Legge Regionale n.10 del 15 maggio 2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed

integrazioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il comma 6 dell’art. 98 della Legge Regionale n.9 del 07 maggio 2019,

che ha sostituito l’art. 68 “norme in materia di trasparenza” della L.R.

n.21/2014;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019  - Regolamento di

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

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai

sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6

e successive modifiche e integrazioni;

VISTO     l’art.11 della l.r. n.3 del 13 gennaio 2015;

                VISTO       l’art. 2 della l.r. n.32 del 31/12/2015;

               VISTO   il protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti

degli  Assessorati  della  Regione Siciliana e la  Corte dei  conti  – Sezione di

controllo per la  Regione  Siciliana  dell’11  marzo  2019  e  le  correlate

Circolari n. 9/2019 e n.10/2019  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e

Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 4285 del 07/08/2019 con il quale il Dirigente Generale del

Dipartimento  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  ha

conferito l'incarico di dirigente responsabile del Servizio XI – Edilizia

Scolastica  e  Universitaria  al  dott.  Mario  Medaglia  a  decorrere  dal

01/08/2019 per la durata di anni 2;

VISTO il D.A. n. 980 del 29/05/2020 con il quale l'Assessore All'Istruzione e

alla  Formazione  Professionale  ha  istituito  il  Dipartimento  Regionale

dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio;
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VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2803  del  19/06/2020  con  il  quale  è  stato  conferito

l’incarico  al  Dott.  Antonio  Valenti  di  Dirigente  Generale  del

Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio,

giusta deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020;

VISTO Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 - Norme di attuazione

dello  Statuto  speciale  della  Regione  siciliana  in  materia  di

armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

PRESO  ATTO  che  la  procedura  di  semplificazione  delle  attività  inerenti  il

controllo-amministrativo-contabile  è  stata  condivisa  dalla  Giunta  di

Governo, giusta delibera n. 415 del 15 settembre 2020;

PRESO ATTO che con nota prot. 3240 del 12/03/2020 l'Area 7 del  Dipartimento

Programmazione  -  PO  FESR  Sicilia  2014-2020.-  D.Lgs  n.158  del

27/12/2019 – ha dato Indicazioni sulle Piste di Controllo;

TENUTO  CONTO  della  nota  del  Servizio  10  del  Dipartimento  Regionale

Bilancio e Tesoro prot. 6935 del 13/02/2020 - Applicazione di quanto

previsto all'art.6 del D.Lgs 158/2019;

VISTO   il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n.1303, recante disposizioni

comuni sul 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; 

VISTO l'art.  125, comma 4, lettera d) del Regolamento UE n.1303/2013 che

prevede “Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del

programma operativo, l'autorità di gestione stabilisce procedure per far

si  che  tutti  i  documenti  relativi  alle  spese  e  agli  audit  necessari  per

garantire  una  pista  di  controllo  adeguata  siano  conservati  secondo

quanto disposto all'articolo 72, lettera g)”;

VISTO    il  Regolamento  (UE)  n.480  del  3  marzo  2014,  che  integra  il

Regolamento (UE) n.1303/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO    il  Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020  approvato  dalla

Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del  17 agosto

2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del

10 novembre 2015, modificato con Decisione C (2017) 8672 dell’11 

dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e

successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018;
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CONSIDERATO che i requisiti  di  ammissibilità e di  selezione del PO FESR

Sicilia  2014/2020  sono  stati  apprezzati  dalla  Giunta  regionale  con

Deliberazione  n.177 dell’11  maggio  2016 e  successive  modifiche  ed

integrazioni;

TENUTO CONTO delle Delibere di Giunta regionale n. 285 del 09 agosto 2016

e n. 70 del 23 febbraio 2017, modificate con la successiva deliberazione

n.  404  del  24/10/2018  e  ss.mm.ii.  con  cui  è  stato  approvato  il

Documento  “Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020.

Programmazione attuativa 2016-2018;

 TENUTO CONTO della Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06

marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale

per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento “Manuale

per  l'attuazione  del  Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020

versione  1  marzo  2017”  modificato  ed  approvato  dal  Dipartimento

Regionale  della  Programmazione  con  D.D.G.  n.  107/V  DRP  del

01.04.2019  nella  versione  Marzo  2019  completo  di  allegati  e

successivamente modificato con D.D.G. n. 175/A5 DRP del 06.04.2020

nella versione Marzo  2020, completo di allegati;

PRESO ATTO  della Deliberazione della Giunta Regionale n. 162 del 22.06.2015

"Programmazione  2014/2020  -   Strategia  Regionale  Aree  Interne

(SNAI)" e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO  CONTO  della  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  276  del

04.08.2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il  documento  "Approccio

integrato allo sviluppo territoriale - Linee Guida per la costruzione delle

Agente Territoriali  delle  Aree Interne"- Programmazione 2014/2020 -

Strategia Regionale delle 5 Aree Interne (SNAI) qui di seguito indicate:

Madonie, Nebrodi, Calatino, Valle del Simeto e Terre Sicane;

PRESO ATTO del D.D.G. n. 794  del 6/05/2020 con il quale è stata approvata la

pista di controllo inerente la Linea d' Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia

2014/2020  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici

(efficientamento energetico,  sicurezza,  attrattività  e  innovatività,

accessibilità,  impianti  sportivi, connettività),  anche  per  facilitare

l’accessibilità delle persone con disabilità”;
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VISTO    il  DDG.  n.608  del  26/10/2020  con  il  quale  è  stata  costituita  la

commissione di valutazione degli  interventi  previsti  negli  AA.PP.QQ.

delle  cinque AREE SNAI,  approvati  dalla  Giunta  regionale,  coerenti

con la Linea d'Azione 10.7.1;

CONSIDERATO che il componente Dott. Giuseppe Di Francesca al momento

non può svolgere questo ruolo a causa di gravi motivi di salute;

CONSIDERATO  necessario  ed  indispensabile  dover  continuare  l'attività   di

valutazione degli interventi presentati dalle diverse Are Interne al fine di

accelerare la spesa;

TENUTO CONTO che  all'interno  del  personale  di  questa  amministrazione  è

stato individuato il Funzionario Direttivo Sig.ra Loredana Martorana, in

possesso  dei  requisiti  e  della  professionalità  idonea  a  far  parte  della

commissione, in sostituzione del Funzionario Direttivo Dott. Giuseppe

Di Francesca;

RITENUTO  pertanto,  dover  modificare  la   commissione  di  valutazione,

approvata  con DDG n.  608 del  26/10/2020,  come segue:Funzionario

Direttivo  Mangiacavallo   Giuseppe  (Presidente),  Funzionari  Direttivi

Loredana Martorana (in sostituzione del Dott. Giuseppe Di Francesca)

e Catarinicchia Bruno Salvatore (Componenti) e la collaboratrice, sig.ra

Damiana Caruso, con funzioni di Segretario;

ACQUISITE le  adesioni  e  le  dichiarazioni  di  insussistenza  di  cause  di

inconferibilità  ed incompatibilità  dell'incarico di  cui  al  d.lgs  8 aprile

2013 n. 39, ai sensi del D.P.R. 445/2000  rese dal Funzionario Loredana

Martorana; 

ESAMINATA  la  normativa  generale  di  riferimento  sopra  richiamata,  che

disciplina la gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e,

nello  specifico,  del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  e  della

Strategia Nazionale delle Aree Interne nonché quelle relative al patto di

stabilità;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla  sostituzione del componente della

Commissione Dott. Giuseppe Di Francesca con il Funzionario Direttivo

Loredana Martorana.
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D E C R E T A

Art. 1) Per tutto quanto sopra esposto, che fa parte integrante del presente decreto, il componente

della Commissione di valutazione delle commissione di Aree Interne,  nominato con  DDG n.

608 del 26/10/2020,  Dott. Giuseppe Di Francesca è sostituito dal Funzionario Direttivo Loreda-

na Martorana.

Art. 2) La Commissione di valutazione per l'attuazione del PO FESR 2014/2020 -Azione 10.7.1

del PO FESR Sicilia 2014/2020, alla luce della sostituzione del componete di cui all'art.1, è così

composta: Funzionario Direttivo Mangiacavallo  Giuseppe  (Presidente), Funzionario Direttivo

Loredana Martorana e Catarinicchia Bruno Salvatore (Componenti ) e dalla collaboratrice Signo-

ra Damiana Caruso con funzione di segretario; 

Art. 3) I componenti della Commissione saranno tenuti, altresì, alla valutazione di tutte le opera-

zioni previste negli AA.PP.QQ. delle cinque AREE SNAI (Madonie, Nebrodi, Calatino, Valle del

Simeto e Terre Sicane) di competenza del Servizio XI - Edilizia Scolastica ed Universitaria ;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 68 della

Legge Regionale 12 agosto 2014 n.21 e contestualmente, in conformità a quanto stabilito con il Protocollo 

d’Intesa per l’interscambio dei flussi documentali, sarà trasmesso via PEC alla Ragioneria Centrale 

dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale ed infine verrà pubblicato sul sito Euroinfosicilia

e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo   

 Il Dirigente del Servizio                                         Il Dirigente Generale

F.to Mario Medaglia                                                F.to Antonio Valenti
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