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D.D.G. N°  3285/III/IS 
DEL 30/07/2010     
        Repubblica Italiana 

 
     REGIONE  SICILIANA 

 
ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il DPR 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione 

Siciliana; 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 30.04.91 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività 
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni ed il correlato regolamento attuativo 
approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 16.06.2008  

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI  i Decreti MURST n. 509 del 03 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicati 
rispettivamente in G.U. 4 gennaio 2000 n.2 e in G.U. 12 novembre 2004 n.266; 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 pubblicata in G .U. 4 gennaio 2000 n. 2 recante la 
riforma delle Accademie di belle arti, e dei Conservatori di musica;  

VISTA la Legge regionale n.10 del 15 maggio 2000 (G.U.R.S. 17 maggio 2000, n. 23) concernente 
“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 16.06.2008 “Regolamento del 
diritto d’accesso ai documenti dell’Amministrazione Regionale”; 

VISTO il DPR 196 del 3 ottobre 2008 concernente il Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 
1083/2006( GURI n. 294 del 17/12/2008), recante disposizioni generali in materia di 
ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per la fase di 
programmazione 2007/2013;  

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”; 

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 Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1784/1999 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 recante disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce modalità 
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
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di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21/12/06 che modifica l’allegato III 
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del quadro Strategico Nazionale n.3329 del 13 
luglio 2007 (“Decisione QSN”); 

VISTO il Programma Operativo obiettivo convergenza FSE 2007/2013 della Regione Siciliana, 
approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 6722 del 18 dicembre 
2007; 

VISTE le “Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli 
organismi operanti nel territorio della Regione siciliana” approvate con il D.A. n. 1037 del 
13 aprile 2006 e successive modifiche; 

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO Sicilia 2007-13, versione III del 07 
maggio 2010, approvato con DDG n. 2152 del 10 maggio 2010; 

VISTA la Pista di Controllo POR FSE 2007-13 Regione Sicilia PdC Dipartimento dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale, adottata con D.D.G. n. 1528/II-Istr. del 13/04/2010, 
registrato alla Corte dei Conti il 05 maggio 2010 Reg.1 fgl.2; 

VISTO l’"Avviso pubblico per la realizzazione di Master Universitari di II livello" pubblicato sulla 
GURS n. 32 del 10.07.09; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione PO FSE 2007/2013 prot.1133 del 18/03/ 2010 con la quale, 
in attuazione del Regolamento (CE) 396/2009 e alle indicazioni interpretative espresse dalla 
Commissione Europea nella nota COCOF n. 09/0025/04 del 28 gennaio 2010, si dispone 
che non venga dato seguito, per gli Avvisi già pubblicati o in corso di emanazione, alla 
possibilità di rendicontare sulla base di costi indiretti forfetari e pertanto i soggetti 
beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare i costi indiretti esclusivamente sulla 
base di costi reali, fino alla soglia massima eventualmente indicata negli avvisi di 
riferimento; 

VISTO il D.D.G. n. 2239/XIV del 24/12/2009 del Dirigente Generale del Dipartimento Pubblica 
Istruzione registrato alla Corte dei Conti il 01/02/2010 Registro n. 1 foglio n. 30, con il 
quale è stato costituito il Nucleo Tecnico di Valutazione dei progetti presentati a valere dell’ 
“Avviso pubblico per la realizzazione di Master Universitari di II livello” pubblicato sulla 
GURS n. 32 del 10.07.09;  

VISTO il D.D.G. n. 1535/XIV del 15/04/2010 di approvazione delle graduatorie provvisorie dei 
progetti ammessi, non ammessi a finanziamento, ed esclusi dalla valutazione,  pubblicato 
sulla GURS  n 21 del 30/04/2010, con il quale in particolare per i n. 139 progetti ammessi  a 
valutazione, n. 53 hanno superato la soglia minima di punteggio di 70/100, prevista 
dall’Avviso di riferimento, sono stati ammessi al finanziamento, mentre n. 86 progetti non 
superando la suddetta soglia minima non sono stati ammessi al finanziamento e quindi 
esclusi; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione di errori materiali, rilevati a seguito di verifica 
d’ufficio, negli importi trascritti negli elenchi allegati al D.D.G. n. 1535/XIV del 
15/04/2010; 

CONSIDERATE le osservazioni alle esclusioni per mancato raggiungimento della soglia di 70/100 
pervenute da parte delle Università e dei Conservatori di musica partecipanti entro il 
termine; 

VISTA la nota del 30/06/2010 del Nucleo di valutazione dalla quale si evince che, in esito ai lavori 
di valutazione delle osservazioni pervenute, n. 6 progetti hanno raggiunto la soglia minima 
di  punteggio di 70/100 prevista dall’Avviso di riferimento per l’ammissibilità al 
finanziamento;  
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RITENUTO di accogliere le valutazioni trasmesse con la sopra citata la nota del 08/06/2010 dal 
Nucleo di valutazione in esito ai lavori di valutazione delle osservazioni; 

CONSIDERATO che l’Avviso di riferimento con  la previsione della  soglia minima di punteggio 
per l’ammissibilità al finanziamento in 70/100 ha voluto assicurare l’alta qualità delle 
proposte selezionate;   

CONSIDERATO che la risposta all’"Avviso pubblico per la realizzazione di Master Universitari di 
II livello" pubblicato sulla GURS n. 32 del 10.07.09 da parte delle Università è stata 
significativa sia sotto il profilo numerico quanto soprattutto  sotto  quello qualitativo e che 
con le attuali risorse disponibili si verrebbe a soddisfare un insieme decisamente limitato 
delle proposte progettuali ritenute meritevoli dal Nucleo Tecnico di Valutazione; 

CONSIDERATO che l’intervento promosso dall’Avviso si inserisce nell’ambito delle misure 
rivolte a differenziare l’offerta formativa delle istituzioni universitarie correlandola al 
bisogno del territorio ed alla crescita delle eccellenze nei diversi contesti produttivi e che la 
finalità principale è quella di formare lavoratori della conoscenza in possesso di 
professionalità di più immediata spendibilità sul mercato del lavoro in considerazione che la 
crisi economico-finanziaria che ha investito la regione sta rendendo l’inserimento lavorativo 
dei giovani particolarmente problematico;  

CONSIDERATO che in base agli art. 93 e 94 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la Regione 
Siciliana è chiamata ad assicurare un livello di spesa in grado di evitare il taglio delle risorse 
comunitarie messe a disposizione per il POR FSE 2007/2013; 

VISTA la disponibilità delle risorse a valere dell’Asse IV Capitale Umano del P.O. FSE 2007-2013 
della Regione Siciliana Obiettivo Specifico I2) Aumentare l’accesso all’istruzione e alla 
formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità.- Obiettivo 
Operativo I2).2: Potenziare i percorsi di formazione superiore e post secondaria alternativa 
ai percorsi universitari in collegamento con l’esigenza espressa a livello di sistemi produttivi 
locali; 

CONSIDERATO che la somma necessaria a garantire la copertura finanziaria dei progetti ritenuti 
ammissibili, inclusi i progetti rivalutati in esito all’esame delle osservazioni dal Nucleo di 
Valutazione con nota del 08/06/2010, è pari ad € 18.320.356,29; 

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1535/XIV del 15/04/2010, sopra citato, per rispondere 
adeguatamente alla richiesta significativa, sia sotto il profilo numerico quanto soprattutto 
sotto quello qualitativo, delle Università si è ritenuto di soddisfare l’insieme delle proposte 
progettuali ritenute ammissibili dal Nucleo di Valutazione e di finanziare i  n. 53 progetti 
che hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 incrementando la somma complessiva 
necessaria di  fino a € 16.375.073,99; 

CONSIDERATO che in esito all’esame delle osservazioni da parte del Nucleo di valutazione si 
ritiene di ammettere a finanziamento ulteriori n. 6 progetti per un totale complessivamente 
di n. 59 e che la somma necessaria per il finanziamento ammonta adesso complessivamente 
a € 18.320.356,29;  

VISTA la L.R. n. 12 del 12/05/2010 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana  per 
l’esercizio finanziario 2010 ed il D.A n. 639 del 14/05/2010 dell’Assessore regionale per 
l’Economia di ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base; 

VISTO il DD. N. 806/2010 del 26 Maggio 2010 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria
 Generale – relativa alla variazione di bilancio sul cap. 772413 del bilancio regionale; 
CONSIDERATO che in base agli artt. 93-94 del Regolamento (CE) 1083/06 la Regione Siciliana è 
 chiamata ad assicurare un livello di spesa in grado di evitare il taglio delle risorse 
 comunitarie  messe a disposizione per il POR FSE 2007/13; 
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VISTA la disponibilità sul capitolo 772413 del bilancio regionale  delle somme necessarie a     
garantire la copertura finanziaria dei progetti ammissibili a finanziamento pari ad € 
18.320.356,29; 

RITENUTO in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dell'”Avviso pubblico per la 
realizzazione di Master universitari di II livello”, pubblicato sulla GURS n. 32 del 
10/07/2009, di procedere ad incrementare ulteriormente le somme già incrementate con il 
D.D.G. n. 1535/XIV del 15/04/2010 al fine di disporre di una capienza finanziaria 
complessiva pari a € 18.320.356,29  adeguata a consentire l'attuazione delle proposte 
progettuali positivamente valutate dal Nucleo di Valutazione e in grado di rispondere ai 
fabbisogni espressi dal contesto  regionale; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva che evidenzia 
in distinte tabelle:  
1. i progetti ammessi e finanziabili in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio e 
importo richiesto, in posizione utile relativamente alla capienza della dotazione finanziaria 
prevista (All. 1); 

2. i progetti  esclusi dal finanziamento in quanto hanno riportato un punteggio inferiore 
a 70/100 (All. 2); 

3. i progetti non ammessi ed esclusi dal finanziamento per mancanza dei requisiti di 
ammissibilità  previsti dall’Avviso di riferimento(All. 3); 

CONSIDERATI i criteri e le modalità di redazione della graduatoria generale complessiva previsti 
dall’Avviso sopra citato; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'impegno delle somme sul relativo capitolo di bilancio 
al fine di assicurare la copertura finanziaria delle istanze ammesse a finanziamento; 

ATTESO che i progetti di cui all'allegato "1" sono stati codificati secondo le indicazioni contenute 
nelle linee guida per la gestione finanziaria  

 
 

   D E C R E T A 
 

Art. 1: Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, è approvata   
la graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 
decreto, dei progetti presentati a valere dell'Avviso pubblico sopra citato ed ammissibili a 
finanziamento per avere conseguito punteggio pari o superiore a 70/100; 

 
Art. 2: Sono ammessi a finanziamento, per l'importo complessivo pari ad  € 18.320.356,29   i  n.   

59  progetti contenuti nell'Allegato 1 in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio e 
importo richiesto, così come si evince dal suddetto Allegato 1, in posizione utile 
relativamente alla capienza della dotazione finanziaria prevista;  

 
Art. 3: Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, è approvata la 

graduatoria definitiva di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente 
decreto, dei progetti esclusi dal finanziamento per avere conseguito un punteggio inferiore a 
70/100; 

 
Art. 4: Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, è approvata la
 graduatoria definitiva di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente
 decreto, dei progetti non ammessi a valutazione; 
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Art. 5: É assunto l’impegno di € 18.320.356,29  sul cap n. 772413  del Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2010; 

 
 Art.6: È fatto obbligo a ciascun ente beneficiario di procedere alla riclassificazione del quadro 

economico secondo l’apposita tabella di riconciliazione finanziaria, che sarà pubblicata sul 
sito www.sicilia-fse.it, e sulla G.U.R.S., predisposta conformemente alla tabella di 
riclassificazione delle voci di costo secondo il quadro economico riportato nel Vademecum 
FSE versione III, pubblicata sul sito www.sicilia-fse.it;  

 
Art. 7: È fatto obbligo all’ente di sottoscrivere apposita convenzione secondo il nuovo format
 allegato al Vademecum FSE versione III, pubblicato sul sito www.sicilia-fse.it; 
 
Art. 8: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare i costi indiretti 

esclusivamente sulla base di costi reali, fino alla soglia massima eventualmente indicata 
negli avvisi di riferimento;  

 
Art. 9: Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la 
registrazione e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 
prevista pubblicazione e notifica ai sensi dell’art. 9 della L.r. 10/1991. Esso sarà inoltre 
pubblicato nel sito ufficiale del FSE: http://www.sicilia-fse.it. 
                                                                                                    

                                                                                                       
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
f.to  (Dott.ssa Rosa Maria Milazzo)            

IL DIRIGENTE GENERALE  
                                                                                                           f.to     (Arch. Felice Bonanno) 
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