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Regione Sicilian:1

Presidenza della Regione

Dipartimento della Programmazione

n Dirigente GCl1cnllc

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

lo Slaluto della Regione Siciliana;
la legge regionale 30 aprile 1991, n. lO;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. IO;
in particolare, l'art. 7, comma l, lett. d) della sopracitata legge regionale 10/2000 che
demanda ai dirigenti di struUum di massima dimensione i poteri di adozione di alti relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigcnziale;
il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale;
l'articolo Il della Icgge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione dci Titolo il della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazionc dei Dipartimentj
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione delhl Regione";
il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento di attuazione dci Titolo n della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazionc degli assetti organizzativi dci
Dipartimenti rcgionalj di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.
12, c successive modifiche cd integmzioni";
la legge regionale 15 maggio 2013, n.9, art.35;
la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,arl. 68;
il D.D.G n. 346/AII DRP del 29 giugno 2010 con il quale, in esecuzione del D.P.Reg.
0.1212009, S0l10 stati anche approvati i cri Ieri per l'articolazione delle posizioni dirigenziali
e la procedura pcr il eonferimemo degli incarichi;
il D.D.G n.138/AII DRP del 15.4.2013 di modifica dci preccdcnti DDG n.124/2012,
Il.1412012, n.24812012 relativamente all'assello organizzativo del Dipartimento regionale
della Programmazione;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'attualizzazione delle attivitll c delle funzioni auribuitc alle
strutture inlennedie cd alle relative unità operative attraverso lIna più precisa, aflicolall.t cd
aggiornata individuazione delle competenze del Dipartimcnto dclln Programmazione che
tenga conto della nuova atmualità e dei nuovi strumenti di Programmazione Unitaria;
l'art. 5, comma 2, del suddetto D.P.Reg. Il.1212009 che testualmenlc recita: "Nei casi in cui
un affare od lilla serie di afTari, nell'ambito di un Dipartimento, non siano univocamenle
riconducibili alla competenza di unll struttura intermedia, il Dirigente generale del
Dipartimento interessato individua la struttura competente nel rispetto dci principi di



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

RITENUTO

completezza, efficienza ed economicità, responsabilità cd unicità dell'amministrazione,
omogeneità cd adeguatezza. ";
la nota prot. 18866 del 24 ottobre 2014 con la quale, in relazione alla scadenza al 3 I
dicembre 2014 dci contratti individuali di lavoro di tutti i dirigenti in servizio presso il
Dipartimento della Programmazione, si comunicava l'intendimento di non avvalersi della
facoltà di rinnovo;
la nota prol. 23852 del 30 dicembre 2014 con la quale, nelle more dell'espletamento delle
procedure pcr l'affidamento degli incarichi dirigenziali cd al line di mantenere inaherata la
funzionalità del Dipartimento della Programmazione, si procedeva ad una attribuzione
provvisoria delle deleghe dirigenziali ai dirigenti preposti alle strutture intermedie del
Dipartimento medesimo;
la nota prot. n. 2481 dci 12/0212015 con la quale è stata avviata l'inFomlativa alle OO.sS.
ai sensi dell'art. 9 dci C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale dclln Regione
Siciliana;
la nota prot. n. 2864 del 1810212015 con la quale è stata avviati! la conccrtazione, su
richiesta di alcune sigle sindacali, ai sensi dell'art. IO del C.C.R.L del personale con
qualifica dirigenziale della Regione Siciliana;
il verbale relativo alla concertazione svollasi il23 febbraio 2015;
la nOia prot. 3401 del 25/0212015 con la quale è stato trasmesso alle OO.SS lo schema di
funzionigramma concordato nel corso della concertazione del 23.2.2015;
la nota proL31162 del 5 marzo 2015 dci Dipartimento regionale della Funzione pubblica
con In quale in relazione all'assegnazione dci budget per la dirigenza si richiama la
disposizione sulla possibilità per i Dirigenti generali, nell •• qualità di dntori di lavoro di
"rinegoziare i corrispettivi per i successivi esercizi finanziari di vigenza del contratto,
laddove ciò risulti necessario nell'evenluale insuftìcienza dci budget assegnato", nonché
"l'adozione di tutte le misure finalizzate al contenimento dei costi della dirigenza in
conseguenza della riduzione del fondo di cui all'art.20 della legge di stabilità 2013";
nel rispetto dei principi di completezza, cDicienza ed economicità, responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza al fine di non pregiudicare la
funzionalità del Dipartimento della Programmazione, espletatc le procedure di
consultnzione con le 00.5S. contrattualmente previste, nell'esercizio dei poteri di
organizzazione, di approvare il nuovo funzionigramma relativo ull'nuLlalizzazionc delle
attività e delle funzioni attribuite alle strutture intermedie ed alle relative unità operative
del Dipartimento della Programmazione, nonché la ripcsatura delle strutture dipartimentali
secondo le compctenze attribuite alle stesse fem1i restnndo i criteri generali per
l'articolazione delle posizioni dirigenziali, la proeedurrt per il conferimento degli incarichi
ed i criteri per la valutazione dell'attività dei dirigenti di c~li agli artl.2, 3 e 4 del ODG.
n.346 AIUDIU' del 29 giugno 2010

DECIlETA

Art.I

E' approvato il funziol1igramma del Dipartimcnto della Progrmnmazione articolato nelle strutture
organizzative di seguito spccificate:

UNITA' nI STAFF 1 - COORDINAMENTO N.V.V.LI'.
Coordinamento NVVIP;
Attività di segreteria dci NVVIP;
Attività di supporto tecnic<ramministmtivo;



- Auività di valutazione del P.O. FESR Sicilia 200712013.

UNITA'))I STAFF 2 - UFFICIO DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE
Controllo interno;

Supporto alla verifica dell'operativit:'! delle struUure del Dipartimento in tennini di cflieienza, anche
preordinata aUa valutazione delle prestazioni individuali di struttUnl nonché di efficacia e di efficienza
dcll"lziolle amministrativ,l della struttura;
Verifica stati d'avanzamento dci piani di lavoro. Redazione dei piani di lavoro finalizzata anche al
caricamento sul sistema informativo.

UNITA' DI STAFF3 - UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CUMq
Monitoraggio c controllo;
Predisposizione delle previsioni di spesa, ove previste, concernenti le operazioni inserite in
articolazioni (Linee di intervento, Misure; Accordi di Programma, etc) di cui il Dipartimento è
responsabile dell'attuazione nell'ambito di Programmi, Piani e Strumenti colinnnziati con Fondi
comunitari cIo nazionali (POR Sicilia 2000-2006, PO FESR 2007-2013, PO FESR 2014-2020, Pi:lno
di Azione c Coesione, Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione, etc).

UNITA'))I STAFF 4 - COOIWINAMENTO MONITORAGGIO ['HOGHAMMI
Coordinamento delle nuivitil concernenti il monitoraggio di Programmi, Piani e Strumcnti cofinnnziali
con Fondi comunitari c/o nazionali (PO FESR 2007-2013, l'O FESR 2014-2020, POR Sicilia 2000-
2006, Piano di Azione e Coesione, Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione, FAS, P.O. Italia
Malia, P.O. i1alia Tunisia) per i quali il Dipartimento è Autorità di Gestione elo di Coordinamento -
Gestione e coordinamento dei sistemi di monitoraggio di Programmi, Pinni c Strumenti cofinanziati
con Fondi comunitnri eia nazionali (PO FESR 2007-2013, PO FESR 2014-2020, POR Sicilia 2000-
2006, Piano di Azione c Coesione, Intesa Istituzionalc di Programma Stato - Regione) per i quali il
Dipartimento è Autorità di Gestione c/o di Coordinamento - Gestione c sviluppo del sistema
infonnativo di monitoraggio dci Fondi strutturali (ex art. 4 L.R. 3212000).
Coordinamento delle attività di gestione dci sistema infonnativo e dei relativi servizi; elaborazione,
coordinamento e promozione delle attività e dei l'inni c progctti di sviluppo del sistema informativo
dipartimentale; gestione dci C.E.D., delle nmccbinc e delle nltrCl.zature infommtichc del Dipartimento;
gestione della rete informatica per il monitoraggio dci fondi comunitari; gestione dei servizi
informatici di base (sistemi informativi, connettività ccc.) c della sicurezza della rete; supporto tecnico
operativo agli utenti della rete; (ex Area Tecnica) - gestione c sviluppo tecnico informatico dei si ti
Internet dipnrtimentnli; attività concernenti sviluppo e gestione di applicazioni c prodotti software; (ex
UOB I Arca Tecnica) - banca dati progetti e programmi triennnii 00. PP. degli Enti Locali (ex UOD l
Area Tecnica).

UNITA' DI STA~'F 5 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL ))fRIGENTE GENERALE
Segreteria del Dirigente Gelll:raic - altivitil di supporto amministrativo al Dirigente Generale -
Predisposiziol1c degli aui di indirizzo e eoordinmnento di competenza dci Dirigente Generale - Attività
di collegamento e raccordo con le Aree, i Servizi c le UU.OO.BB. del Dipartimento - SUPPOlto
all'atlività di pianificazione c programmazione strntegica inerente le nttività del dipartimento.
Monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza - rapporti con l'A.R.S., la
Presidenza, la Giunta regionale.

l-AREAAFI'AHI GENEHALI- CONTRArn
- Sicurezza sul lavoro;



Coordinmncnto proposte di bilancio;
Relazioni sindacali;

Chiusura contabile Misura 7.1 "Assistenza tecnica" c Misura 4.04 ciel P.O.R. Sicilia 2000-2006;
gestione amministrativa contabile delle linee di intervento deWAsse 7 P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007~2013;
gestione contabile PO FESR Sicilia 2014/2020 per le parti in cui il Dipm1imento è CdR;
Protocollo centralizzato;
Supporto al Dirigente Generale nella valutazione della Dirigenza;
Supporto alla gestione amminislrativa·contabile delle attività di assistenza tecnica dci Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea;
Affari di carattere generale e dci personale;
Servizi comuni relativi al funzionamento degli uffici.

U.O.B.l- AFFARl GENERALI

ufficio del consegnatario;
ufficio del cassiere;
Gestione entrate:
I. Decreli accertamento entrate;
2. Decreti riscossione e versamento entrale;
3. Monitoraggio residui aUivi;
4. Monitoraggio gestione entrate attraverso la verifica dei modo 43 les;
Verifica bilancio di previsione annuale e pluriennale e presentazione di eventuali proposte di modifica:
n) Monitornggio residui passivi;
b) Gestione della situazione di "Cassa" del Dipartimento;
c) Monitoraggio Patto di Stabilità;
d) Attività relativa all'annonizzazione del bilancio;
e) Monitoraggio impegni correnti.

U.O.D.2 - CON1'RATrI - CONTENZIOSO

Contratti, bandi ed appalti di forniture e servi7j; gestione del contenzioso per le attività dì competenza
del Dipartimento Regionale della Programmazione; redazione dci rapporti agli organi consultivi e
legali;
Imerlocuzione con l'Ufficio Legislativo e Legale e l'Avvocatura dello Stato; altività di gestione, per
quanto di competenza, degli ntti relativi alla trasparenza e corruzione.

2 - AllEA COOIlJ)INAMENTO COMUNICAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Coordinamento attività chiusura P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative pcr l'attuazione dci P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2007· 2013;
Programmazione e coordinamento delle attività c delle iniziative per l'attuazione dcI P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2014 - 2020;
CoordimlmCl1to Asse 7 1'.0. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
Segreteria del Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dci P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-
2013;
Segreteria del Comi lato regionale per i fondi slruttumli;
Ufficio del Partenariato e segreteria del Forum della concertazione; attività di valutazione del P.O.



F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;

Atlivilà di suppOJ1o per la partecipazione al Comitato di Sorveglianza del Q.S.N. c del P.O.N. GA.T.
2007- 2013;

Coordinamento attività relative a prcdisposizione, aggiornamenlo, attuazione D.U,P. c altri strumenti
di programmazione (P,O. FESR Sicilia 2007/20l3, Piani discendenti da applicazione dci PAC.
Programmazione 2014 - 2020 inclusa la predisposizionc dci rapporti annuali e finali di esecuzione);
Finanza di progetto.

V.O.B. J - COi\WNICAZIONE

Predisposizione ed attuazione del Piano Comunicazione P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 c nuova
Programmazione 2014/2020;

Supporto all'alluuzionc dci Piani di Comunicazione dei Programmi di Cooperazione Tcrritori~llc
Europea;
Servizi della comunicazione e della promozione compresa la gestione dci contenuti dci si li Internet del
Dipartimento c dell'V.R. P.;
Gestione biblioteca.

V.O.8. 2 - ASSISTENZA TECNICA

Raccordo con il Q.S.N. per la priorità IO (governance, c<lpacità istituzionali, etc.);
Raccordo con il P.O.N. "Govenwnce e assistenza tecnica 2007-2013" c coordinamento dci progetti di
assistenza tecnica dei Programmi Operativi Nazionali cd Interrcgiol1flli;
Progmmmazionc, coordinamento cd attuazione Asse 7 P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 c Asse 7 P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
Attività di programmazione c di raccordo con i dipartimenti inleressali, relativamente all'obiettivo
specirico 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013. Programma specifico di A.T. Programmazione
201412020.

U.O.B. 3 -COORDINAI"IENTO

Attività di coordinamento endo ed esodipartimcntale della programmazione ed attuazione dci
progmmmi discendenti dall'adesione della Regione al Piano di Azione e Coesione (PAC) relativi al
FESR;
Attività di interfaccia fra l'Autorità di Coordinamento del I>AC c le Amministr.tzioni Nazionali
competenti, con particolare riguardo al Gruppo di Azione ex art. 4 L. 9912013;
Coordinamento dell'attività di monitoraggio endo ed esodipartimentale delle attività di monitomggio
c.d. "ratTofZ<1.to"ex art. 4, L. 99/2013;
Coordinamento dell'aUivilà finalizzata alla trasmissione della Relazione 8in(etica Annuale del PAC;
Auivilù di rm:cordo, per il tramite del Dipartimento regionale competente, con la Conferenza delle
Regioni in materia di PAC.

3 - AllEA CONTROLLI LILGALITÀ ILSICIJnEZZA
Coordinamento comunicazioni delle irregolarità ai sensi dci Regolamento (C.E.) n, 1828/2006;

- Raccordo con le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali competenti nei sistemi di audi t.

U.O.D. 1 - LEGALITÀ [SICUHEZZA

Coordinamento e programmazione degli interventi cOlllunitari riguardanti le tematiclu: della sicurezza
e legalità per lo sviluppo;



Coordinamento programmazione e attuazione interventi del 1'.0. F.E.S.R. Sicilia su sicurezza e
legalità;

Attività di programmazione cd attuazione dell'obiettivo 7.2 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007n013;
Coordinamento, progrnmmazione cd attuazione dell'A.P.Q. Sicurezza e legalilà per lo sviluppo ';Carlo
Alberto Dalla Chiesa";
Raccordo COnil P.O.N. "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia";
Rapporti con Enti cd Organismi inerenti alle materie di competcnza.

4 - AREA TECNICA SISTEMA INFORMATIVO COORDINAMENTO MONITO RAGGIO

Le competenze generali non SOIlOattribuibili ai sensi dell'art. 35 della I.r. 15 maggio 2013, Il.9.
Le competenze specifiche delle U.O.B. I e 2 sono, invece, riasscgnate alle U.S. 4 - Coordinamcnto
Monitoraggio del presente fllllzionigrammu.

5 - ARlèA COORDINAMENTO UFFICI CONTROLLO DI l'RIMO LIVELLO
Controllo di qualità;
Supporto, consulenza e affiancamento opcrativo alle UU.MM.CC. dei Dipartimenti responsabili per il
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 c nuova Programmazione 2014-2020.

U.O:B. 1- CONTt{QLLI

Coordinamento controili Autorità di Gestione; controllo delle lince di intervento di competenza del
Dipartimento appartenenti ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, FAS, PAC.

l - SERVIZIO l'ROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTlINFRASTRUTrURALI
Attività relativc alla predisposizione, all'aggiomamento cd all'attuazione del Documento Unitario di
Programmazione c di altri strumenti di programmazione;
Supporto e coordinamento utilizzo dcgli stnlmenti istituzionali previsti per lo sncllimcnto delle
procedure (conferenze di servizi, accordi di programma, sportello unico attività produttive, ctc.) con
riferimento ai progl'mnrni di compctcnza;
Supporto ed assistenza ai responsabili di misura nella individuazione delle proposte di
riprogrammazione c rimodulaziollc del Complemento di Programmazione per la chiusura del P.O.R.
Sicilia 2000 - 2006;
Coordinamento assi 1 e 2 P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
P.O. 201412020 - PAC per la parte di competcnz.1..

V.O.B.I -INTEltvENTIINFRASTRtlTTlJnALI NI':I.SI·:'ITOIU: nEI TnASI'OltTl E DELLA i\!IOIULlT'\

Attività relative alla definizione all'aggiornamento ed al coordinamcnto dell'atllmziollc degli strumcnti
di programmazione per i settori di competenza;
Supporto c assistcnza ai responsabili delle misure di competenza per le attività relative alla chiusura
dell'.O.R. Sicilia 2000 - 2006;
Programmazione e coordinamento attuazione Asse 1 del P.O. EE.S.R. Sicilia 2007-2013;
Attività di supporto c coordinamento di interventi inseriti negli AA.P.Q. per i settori di competenza cd
altri strumenti di programmazione unitaria;
Raccordo con il P.O.N. Reti e mobilità 2007-2013;
P.O. 201412020 - PAC per la parte di competenza.



V.O.n.2 - L'1TERVENTI INI'RASTIWlTURALI NEL SErrORE DEr RIFIUTI I:: DELLE nONIFlcm: lo: NEL
SETIORE DELL'ENERGIA

Attività relative alla definizione all'aggiornamento ed al coordinamento dell'attuazione degli strumenti
di programmazione per i settori di competenza;
Supporto e assistenza ai responsabili delle misure di competenza, per le attività relative alla chiusura
dell'.O.R. Sicilia 2000 - 2006;

Programmazione e coordinamento attuazione Asse 2 del P.O. F.E.S.R.. Sicilia 2007-2013 per i settori di
comperenza;
Attività di supporto e coordinamento degli interventi inseriti negli AA.PP.QQ. per i seUori di
compctenza;
Raccordo con il P.D.I.N. energia 2007/2013;
P.O. 2014/2020 - PAC per la parte di competenza.

U.0.B.3 - lNTERVENTI INFltASTnUTTURALI NEL SETTORE DELLA ì\1IT1GAZIONE DEL RISCIIIO
IOnOGEOLOGICO, SErraRE IDIUCO EOALTIU INTEnVE~TI STATALI

Attività relative alla definizione, all'aggiornamento ed al coordinamento dell'attuazione degli
strumenti di progmmmazione per i seuori di competenza;
Supporto e assistenza ai responsabili delle misure di competenza, attività relative alla chiusura del
P.O.R. Sicilia 2000 - 2006;
Programmazionc c coordinamento attuazione asse 2 del l'O r:ESR Sicilia 2007/2013 per i settori di
competenza
Attività di supporto e coordinamento degli interventi inserili negli AA.PP.QQ. per i settori di
compctenza;
Attività residuali gestione Legge. 64/86, EI.O., completamenti c studi di fattibilità (delibera C.I.P.E.
70/98), aree depresse (delibera CIPE 12.7.1996), DUPIM-PIST Sicilia;
Attuazione interventi A.P.Q. Sviluppo Locale - azione isole minori (II e IV atto integrativo);
Coordinamento della programmazione ed altuazione di programmi statali auuati giusta delibera
C.I.P.E. 22/03/2006, n. 7
P.D. 20' 4/2020 - PAC per la parte di competenza.

2 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE TERRITORIALI
Attività relative alla predisposizione, all'aggiornamento ed all'attuazione del Documento Unitario di
Programmazione e di aliTi strumenti di programmazione;
Supporto c coordinamento utilizzo degli strumenti istituzionali previsti per lo ~ncllimemo dellc
procedlll'c (conferenze di servizi, accordi di programma, sportello unico altività produttive, etc.) con
riferimento ai programmi di competenza;
SupP0l10 e <lssistenza ai responsabili di misura nella individuazionc delle proposte di
riprogmmmazione e rimodulazione del Complcmento di Programmazione per la chiusura del P.O.R.
Sicilia 2000 - 2006;
Coordinamento Assi 3 e 6 1'.0. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
Supporto e assistenza ai responsabili di misum nella individuazione delle proposte di
riprogmmmazione e rimodulazione delle attività relative alla definizione, all'aggiornamento cd al
coordinamento degli strumenti di programmazione per i settori di competenza;
P.O. 201412020 - PAC per la parte di competenza.



U.O.1l1 - RISORSE CIJLTURALI NATURALI AMBIENTALI ETURISMO

Attività relative alla definizione, all'aggiornamento ed al coordinamento degli strumenti di
programm,lzionc per i settori di competenza
Supporto e assistcnza ai responsabili delle misure di competenza, per Ic attività relative alla chiusura
del P.O.R. Sicilio 2000 - 2006;
Programmazione e coordinamento attuazione Asse 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
Attività di supporto e coordinamento di interventi inseriti negli AA.P.Q. per i settori di competenza;
Raccordo con il P.D.I.N. auratlori culturali naturali c turismo con il PO r:ESR 200712013;
1'.0. 2014n020 - PAC per lo porte di competenza.

U.0.1l.2 -l)OLlTICIIE URBANE

Allivitù relative alla definizione, all'aggiomamcnto cd al coordinamento degli strumenti di
programmazione per i settori di competenza
Supporto c assistenza ai responsabili delle misure di competenza, per le attività relative alla chiusura
del P.O.R. Sicili, 2000 - 2006;
Programmazione e coordinamento attuazione Asse 6 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
Attività di supporto e coordinamento di interventi inseriti negli AA.P.Q. per i settori di competcnz.:'l;
Attività inerenti le competenze per l'attuazione dell'A.P.Q. riqualificazione urbana e miglioramento
della qualità della vita;
1'.0. 201412020 - PAC per la l'mie di competenza

3 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI RlGUARDANTI LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LOCALE
Attività relative alla prcdisposizione, all'aggiornamento cd all'attuazione del Documento Unitario di
Progmmmazionc e di altri strumenti di progmmmazione;
Coordinamento Asse 5 P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
Supporto e assistenza ai responsabili di misura nella individuazione delle proposte di
riprogrammazione e rimodulazione del Complemento di Programmazione per la chiusura dci P.O.R.
Sicilio 2000-2006;
Gestione operativa PIT e PIR in diretto ruccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici;
Supporto e coordinamento utilizzo degli strumenti istituzionali previsti per lo snellimento delle
procedure (conferenze di servizi, accordi di programma, sportello unico delle attività produttive, etc ..),
con riferimenlo ai progmmmi di competenza;
Attività l'esiduale di gestione sovvenzioni globali della progmmmazionc comunitaria 94/99,
P.O. 2014/2020 - PAC per la pnrte di competenza.

V.O.U.I - Cm.·II'ETITIVITA

Allività relative alla definizione, all'aggiornamento cd al coordinamento degli strumenti di
programmazione per i settori di competenz.a
Supporto c assistenza ai responsabili di misura per le attività di chiusura dci P.O.R. Sicilia 2000·2006
per le misure di competenza;
Programmazione e coordinamento attuazione Asse 5 del P.O. r.E.S.R. Sicilia 2007-2013, rclmivnmentc
all'Obieuivo Specifico 5, I (5.1.3.);
Attivitil di supporto per i regimi d'aiuto del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007 - 2013;



Raccordo con il P.O.N. Ricerca e Competitività 2007·2013 - asse Competitivitù;
Attività di competenza regionale per la programmazione negoziata c la programmazionc sub-
regionale;

Programmazione c coordinamento dell'attuazione dell' APQ Sviluppo Locale;
P.O. 201412020 - PAC per la parte di competenza.

U.O.B.2 -INFRASTRUTIURE ESERVrZll'ER I SISTEMII'I{Ql>urriVI

Attività relative alla definizione, all'aggiornamento ed al coordinamento degli strumenti di
programmazione per i settori di competenza;
Supporto e assistenza alle amministrazioni capofila FEOGA E SFOP per Ic attività di chiusura dcI
P.O.R. Sicilia 2000-2006, pcr le misure di competenza;
Programmazione e coordinamento attuazione Asse 5 dcI P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-20 13, relativamente
agli Obiettivi Speoifiçj 5.1 (5.1.1. c 5.1.2.) c 5.2;
Raccordo ed illlcgrazionc con il PSR 2007-2013 e il PO FEP 2007·2013;
Rnccordo con il P.O.N. Ricerca c Competitività 2007 - 2013 - asse Competitività;
Coordinamcnto dell'attività di VAS del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007 - 2013 e del PO FESR 2014/2020 in
~tretto raccordo col Nucleo di Valutazione c Verifica degli Investimcnti Pubblici;
P.O. 201412020 - PAC per la partc di competenza

4 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORI)fNAiIU:NTO llELL'ATTUAZIONlè DEGLI
INTEIlVENTI RIGUARDANTI RISORSF. UMANF., RICERCA, POLITICHE TRASVERSALI
Attività relative alla predisposizione, all'aggiornamento ed all'attuazione dci Doculllento Unitario di
Programmazione e di altri stmmcnli di progmmmuzionc;
Coordinamento Asse 4 P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
Supporto e assistenza ai responsabili di misura nella individuazione delle proposte di
riprogrammazionc c rimodulazionc dci Complemento di Progrnnunazione per la chiusura del P.O.R.
Sicilia 2000 - 2006;
Raccordo cd integrazione con i P.O.N. Govemance ed Azioni di Sistema;
SUPP0l10 c coordinamento utilizzo dcgli strumenti istituzionali previsti per lo sncllimcnto dclle
procedure (conferenze di servizi, accordi di programma, spanello unico allività produttivc, etc.) con
riferimento ai programmi di competenza;
Attività di coordinamento della fonnazione specialistica del personale;
Atlività rcsidualc di gestione delle azioni 3.3b e 3.3c del P.O.P. 94/99
1'.0. 201412020 - PAC per la parlc di competenza.

U.O.B. 1- RICERCA, INNOVAZIONI<: ~ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONI::

Attività relative alla definizione, all'aggiornamento c coordinamento dc11'alluazionc dcgli strumenti di
programmazione;
Supporto e assistenza ai responsnbili di misura per la chiusura dci P.O.R. Sicilia 2000 - 2006;
Programmazione e coordinamento attuazione Asse 4 dci P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013;
Raccordo cd integrazione con il P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013 - asse Ricerca;
Raccordo con gli uffici regionali compctcnti per la pl'Ogranunazione, l'nttu<lzionc e l'nggiornnmcl1to
della strategia per l'innovazionc c della strategia per la società dcll'informaz:ione;
Attività di supporto e coordinamento di interventi comunitari c statali (AA.PI>.QQ. cd altri stnlmcnti di
intcrvcnto) relativi alla ricerca scientifica ed innovazione tecnologica c società dell'informazione.
P.O. 201412020 - PAC per la parte di competenza.



V.O.B. 2 - RISOnSE UMANE, rOLITICIIESOCIt\LI E OBIETIIVI DI SERVIZIO

Attività relative alla definizione, all'aggiornamento e coordinamento deli'attuazione degli strumenti di
progranunazione;
Supporto e assistenza alle anuninistrazionj capofila di Fondo e ai responsabili di misura per la chiusura
del P.O.R. Sicilia 2000 - 2006;

Coordinamento del Piano d'Azione per il raggiullgirnento degli obiettivi di servizio del Q.S.N. 2007-
2013;

Raccordo con il servizio responsabile dell'Asse 6 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 relativamente
alle lince d'intervenlo finalizzate al miglioramento della qualità delle infrastrutture e servizi educativi
e socio~sanitari;
Raccordo cd integrazione con i P.O.N. Istruzione F.E.S.R. c ES.E.;
Raccordo cd integrazione con il P.O. ES.E. 2007~2013;
Attività di supporto e coordinamento di interventi comunitari c statali (AA.PP.QQ. cd altri strumenti di
intervento) relativi all'alla fonnazione, istruzione, formazione e politiche del lavoro, politiche sociali e
pari opportunità;
P.O. 201412020 - PAC per la parte di competenza.

- SEIlVIZIO PEIl LA COOPEIlAZIONE TEIlRITORIALE EUROPEA E PER LA
COOI'EIlAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO
Attività relative alla predisposizione, all'aggiornamento ed all'atluazione dd Documento Unitario di
i'rogrnnunnzionc c di altri strumenti di programmazione;
Raccordo con la C.E,. con lo Stato e con le Regioni con riferimento all'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea";
Attività di coordinamento dei progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale finanziati
a valere sul cap. 100328 del bilancio regionale;
Attuazione del Programma di cooperazione trullsfrontaliera ITALIA-MALTA 2007~2013;
Implementflzionc dci Progranuna di cooperazione transfrontaliera ITALIA-MALTA 2014·2020;
Attivitù di coordinamento pcr la partecipazione dei dipartimenti regionali fii programmi di
Cooperazione territorialc di interesse per la Regione Siciliana.

U.O.B. 1- P.O. ITAUATUNISIt\ 2007/2013 E P.O.ITALIA TUNISIt\ 2014n020
Attuazione del Programma di coopemzionc transfronlaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013;
Implemcntazione dcI Progmnuna di cooperazione transfronlalicra ITALIA~TUNJSIA 2014~2020;
Attività di coordinamento per la partecipazione dei dipartimenti regionali ai programmi riconducibili
allo strumento ENI di interesse per la Regione Siciliana.

Tutte le slnHture annoverano fra le proprie competenze il nuovo ciclo di programmazione e le lince di
azione dcI PAC, ove previsto.

Art. 2

Reslano vigenti gli articoli 2,3,4 del D.D.G. n.346/AII del 29 giugno 2010.

Art.3

La detenninazione dei compensi per le strutture dirigcnziali è riportata nelle allegate tabelle "A" e "B"
IO



chc costituiscono partc integrante del presente decreto.

AriA

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza
del Dipmlimcnto della Programmazione ai sensi dell'an. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

Palenno il "I~

/I Dirr·gt~Genemle
Vinc r Falgnres
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