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                                          Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA  

 
Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento Regionale dell'istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio 

Servizio Gestione per gli interventi in materia di Istruzione Scolastica, dell'Università e della Ricerca 
 

Tipo Provvedimento:  DDS N.1229    del 12/07/2021 

 

OGGETTO. 
 

AVVISO 11-2017 “ Rafforzare l’occupabilità nel sistema R&S e la nascita di Spin off di 

Ricerca in Sicilia”  

 

Decreto di chiusura, in via definitiva, e contestuale liquidazione del relativo saldo pari 

al 20% restante di euro € 90.672,10 a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) ex IBAM- Sede secondaria Catania- 

Via Biblioteca n. 4, Catania – CIP 2014.IT.05SFO.014/3/10.4/9.2.10/0001 – CUP 

G67B17000140009 

 

 

 

L’atto si compone di 5 pagine compresa la presente 

 
di cui / / pagine di allegati come parte integrante
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 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 30/04/1991, n. 10, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” 

VISTA la L.R. 15/05/2000 n. 10, concernente la “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.P.R. 445/2000, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”; 

VISTA  la L.R. 05/04/2011 n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, 

l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. 

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”; 

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”; 

VISTO il D.lgs. 06/09/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n.136” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 3/10/2014, n. 153, recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (+)”; 

 VISTA la L.R. 21/05/2019 n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 
 dell’azione amministrativa”. 

 VISTA la L.R. 07/07/2020 n. 13 recante “Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e 

 per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”. 

 VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 recante “Snellimento dell'attività di controllo 
 di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzo”; 

 VISTA la L.R. 15/04/2021, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge 
di stabilità regionale”, pubblicata in GURS (p. I) n. 17 del 21-04-2021; 

VISTA la L.R. 15/04/2021, n. 10, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-

2023”, pubblicata in GURS (p. I) n. 17 del 21-04-2021, Supplemento ordinario n. 1; 

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro;  

VISTO il DA n. 980 del 29/05/2020 che così recita: art. 1 “l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e 

Formazione Professionale è articolato in due Dipartimenti: Il “Dipartimento Regionale dell'Istruzione 

dell'Università e del Diritto allo Studio” e il “Dipartimento Regionale della Formazione Professionale 

che svolge, altresì, le funzioni di Autorità di Gestione del PO/FSE 2014/2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17/12/2013, recante 

“Disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei” e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio europeo; 

VISTO  l’Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla 

CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, approvato dalla 

Commissione europea con Decisione UE CCI/2014/IT/05SFOP014 n. C(2014) 10088 del 

17/12/2014; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione siciliana 26/02/2015 n. 39, che adotta il “PO FSE Sicilia 

2014/2020”; 
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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 10/06/2015, modificati mediante 

procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. n. 15227 del 05/03/2018 e conclusa, senza 

alcuna osservazione, con nota prot. n. 16780 del 12/03/2018; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema di Gestione 

e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per 

l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (ai sensi degli artt. 123 e 124 del 

Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell’art. 3 e dell’Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014); 

VISTO il D.D.G. n. 4472 del 27/06/2017, con cui è stato adottato il Manuale delle Procedure dell’Autorità di 

Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020, che costituisce il quadro di riferimento per l’AdG e i relativi 

Centri di Programmazione e Gestione coinvolti nell’attuazione del PO FSE, nonché il Vademecum 

per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020; 

VISTO D.D.G. n. 284 del 26.01.2017 di approvazione dell’Avviso 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel 

sistema R&S e la nascita di Sin off di Ricerca in Sicilia” - Programma Operativo FSE 2014-2020, 

pubblicato per estratto sulla G.U.R.S n. 5 del 3 febbraio 2017;  

VISTO il D.D.G. n. 960 del 16.02.2017 con il quale sono state approvate le modifiche allo schema di 

Allegato D dell’Avviso n. 11/2017 di cui al menzionato D.D.G. n. 284 del 26.01.2017, pubblicato per 

estratto sulla G.U.R.S. n. 8 del 24 febbraio 2017; 

VISTO  il D.D. n. 1402 del 21 luglio 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della 

Regione Siciliana, di istituzione del capitolo 372554 e di iscrizione, in termini di competenza e di 

cassa, della complessiva somma di € 11.073.000,00 di cui € 5.536.500,00 nell’esercizio finanziario 

2017, € 3.321.900,00 nell’esercizio finanziario 2018, ed € 2.214.600,00 nell’esercizio finanziario 

2019; 

VISTO  il D.D.G. n. 6067 del 03.08.2017 registrato alla Corte dei Conti il 23.10.2017 reg. n. 3 fg. n. 200 e 

pubblicato sulla GURS n. 48 del 03.11.2017, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva 

dei progetti a valere sull’Avviso 11/2017 e con il quale, altresì, è stata impegnata sul cap. 372554 

del bilancio della Regione Siciliana la complessiva somma di € 11.073.000,00, ripartito come sopra 

indicato, e sulla quale somma complessiva di € 11.073.000,00 un finanziamento pari ad €  

523.282,62, a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze del Patrimonio 

Culturale (ISPC) ex IBAM - Sede secondaria Catania- Via Biblioteca n. 4, Catania, per la 

realizzazione del progetto dal titolo: ““SPIDEr” Strategie for Planning and Integrated DEvelopment 

of Urban Cultural Contexts””-  CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 – CUP 

G67B17000140009; 

VISTO  il D.D.S. n. 9022 del 14/2017, registrato alla Ragioneria Centrale in data 21.12.2017 al n. 5114 e 

con progr. n. 4783, con il quale è stato liquidato il 1^ acconto di  € 261.641,31 pari al 50% del 

finanziamento pubblico assegnato; 

VISTO  il D.D.S. n. 2537 del 07/06/2019, registrato alla Ragioneria Centrale il in data 01.07.2019 al n. 1340 

e con prog. n. 1718, con il quale è stato liquidato il 2^ acconto del contributo di  € 156.984,79 pari 

al 30% del finanziamento pubblico assegnato; 

VISTO il provvedimento del CNR n. 120 del 18.09.2019 prot. AMMCNT n. 0064544/2019, giusta delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 19.09.2019 con il quale è stata disposta la soppressione 

dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentale (IBAM), confluendo le risorse finanziarie, umane 

e strumentali nell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC); 

VISTO  il D.D.G. n. 31 del 23.01.2020 con il quale si è preso atto della succitata variazione; 

VISTO  l’art. 16 dell’ Avviso 11/2017 “Erogazione del finanziamento”, in particolare nella parte relativa alle 

modalità di erogazione del saldo finale che verrà liquidato sulla base del rendiconto finale 
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approvato, previa verifica del raggiungimento dell’obiettivo finale, nello specifico che almeno il 20% 

dei destinatari della borsa di ricerca si siano costituisti in un’impresa avente sede operativa in 

Sicilia o che abbiano trovato una posizione lavorativa in relazione agli ambiti tematici indicati 

nell’Avviso; 

VISTA  la nota resa dal “Servizio VII – Rendicontazione“ prot. n. Prot. n. 6755 del 17.02.2021, con la quale 

comunica che le operazioni finanziate a valere sull’Avviso 11/2017, specificamente CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 – CUP G67B17000140009, a seguito di attività di verifica 

della Domanda di Rimborso Finale, sono state validate sul S.I. FSE 1420;  

VISTI l’allegato  20 “SOVVENZIONI: nota di Revisione Costi Reali-Tasso Forfettario” e l’allegato  21 

“SOVVENZIONI: Esito controllo sull’elenco pagamenti FSE – DDR Finale” dai quali è risultato che 

la quale quota del contributo ammesso in via definitiva, a favore del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche – Istituto Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) ex IBAM -  Sede secondaria Catania- 

Via Biblioteca n. 4, Catania, – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 – CUP 

G67B17000140009 è pari ad € 509.298,20 rispetto al finanziamento originariamente concesso per 

€ 523.282,62 e che occorre disimpegnare la somma di  € 13.984,42 che costituisce economia 

sull’impegno assunto con D.D.G. n. 6067 del 03.08.2017; 

VISTA  la nota del 05.03.2021 acquisita al prot. reg.le n. 9014 del 08.03.2021 con la quale il Direttore 

dell’Istituto Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) ex IBAM del CNR- Sede secondaria Catania- 

Via Biblioteca n. 4, Catania ha richiesto l’erogazione del saldo del contributo concesso pari a € 

90.762,27; 

VISTA  la nota  prot. n. 21037 del 17.05.2021 con la quale il Servizio IV ha richiesto chiarimenti in merito 

alla posizione lavorativa del dott. Francesco Pillitteri; 

VISTA la risposta alla sopracitata nota dell’Istituto Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) ex IBAM del 

CNR acquisita al prot. reg.le n. 21305 del 19.05.2021; 

PRESO ATTO delle valide motivazioni sopra descritte e delle risultanze istruttorie della documentazione 

prodotta ed inserita nel SI 1420 ai fini della liquidazione del saldo pari al 20% dell’importo 

ammesso ed il cui esito è riportato sull’apposita check-list di controllo (Allegato 26) del Manuale 

FSE 2014-2020; 

CONSIDERATO che nel S.I. FSE 1420 il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Scienze del 

Patrimonio Culturale (ISPC) ex IBAM - Sede secondaria Catania- Via Biblioteca n. 4, Catania, ha 

provveduto ad inserire copia dei contratti di lavoro dei borsisti e/o la documentazione attestante la 

costituzione di nuova impresa, a dimostrazione dell’avvenuto adempimento ai fini del 

riconoscimento del saldo del contributo; 

VERIFICATO pertanto, che sussistono i presupposti di cui agli artt. 7 comma 4 e 16 comma 1 dell’Avviso 

pubblico n. 11/2017, per il riconoscimento del restante 20% quale saldo finale del contributo 

ammesso, per un importo di € 90.672,10 risultante dalla differenza tra € 509.298,20 (importo 

ammesso DDR finale) e  l’importo di € 418.626,10 dato da I acconto + II acconto; 

ACCERTATA una economia di spesa  di € 13.984,42, sul D.D.G. n. 6067 del 03/08/2017,  data dalla 

differenza dell’importo ammesso a finanziamento di €  523.282,62 e l’importo riconosciuto di € 

509.298,20 in sede di rendicontazione; 

  

RITENUTO per quanto sopra riportato, di dover procedere alla chiusura, in via definitiva, del progetto dal 

titolo: “SPIDEr” Strategie for Planning and Integrated DEvelopment of Urban Cultural Contexts: 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 e  CUP G67B17000140009 riconoscendo l’importo 

di €  509.298,20 con contestuale erogazione di € 90.672,10 quale saldo dovuto in favore del 
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Consiglio Nazionale delle Ricerche –  Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) ex IBAM - 

Sede secondaria Catania ; 

 

 

 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
ART. 1 

   E’ accertata un’economia di spesa di € 13.984,42, risultante dalla differenza tra l’importo 
originariamente ammesso a finanziamento di €  523.282,62 e l’importo riconosciuto di € 
509.298,20 in sede di rendicontazione, sul capitolo 372554 con contestuale riduzione  sull’impegno 
di spesa assunto con D.D.G. n. 6067 del 03.08.2017 del Bilancio della Regione Siciliana. 

 
ART. 2 

E’ riconosciuta la somma, in via definitiva, di € 509.298,20 per il progetto dal titolo: “SPIDEr” 
Strategie for Planning and Integrated DEvelopment of Urban Cultural Contexts - CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001– CUP G67B17000140009 in favore del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) ex IBAM - Sede 
secondaria Catania- Via Biblioteca n. 4, Catania,– Partita IVA 02118311006 - Codice Fiscale 
80054330586. 

 
ART. 3 

 Si autorizza l’erogazione del saldo e l’emissione del mandato di pagamento della somma 
complessiva di  €  90.672,10 sul capitolo di spesa 372554 in favore  del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) ex IBAM - Sede secondaria Catania- 
Via Biblioteca n. 4, Catania,– Partita IVA 02118311006 - Codice Fiscale 80054330586  già 
impegnata con D.D.G. n. 6067 del 03.08.2017  sul capitolo 372554 del Bilancio della Regione 
Siciliana per il progetto dal titolo: “SPIDEr” Strategie for Planning and Integrated DEvelopment of 
Urban Cultural Contexts - CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001– CUP 
G67B17000140009. 

 
ART. 4 

Al pagamento della predetta somma di  € 90.672,10, si provvederà con modalità “giro fondi”.  
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale, per la registrazione, ai sensi dell’art.9 della L.R. del 15/04/2021 n. 9, previa 
pubblicazione sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale ai sensi 
dell'art. 68, comma 5, L.R. n. 21 del 21/08/2018.  
 

             Il Dirigente del Servizio  
                       Dott.ssa Giovanna Cuttitta 
 
 


