D. D. U.S.I. n° 002

del 02 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Ufficio Speciale Immigrazione

Istituzione Commissione di valutazione per la selezione per n.1 Revisore indipendente da impiegare nel
progetto finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): "Empowerment Sicilia". CUP
G69G18000150007.

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto
del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;
VISTO il Decreto Presidenziale del 14/06/2016, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’articolo 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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 431 del 5 novembre 2018 “ Ufficio Speciale
Immigrazione – Conferimento incarico – Proroga durata” con la quale viene individuato il Dirigente
dell’Ufficio Speciale Immigrazione, istituito con Decreto del Presidente della Regione del 23 luglio 2015 in
attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 175/2015, e che ha prorogato per un ulteriore
biennio le funzioni dello stesso Ufficio Speciale Immigrazione;
VISTO il decreto dell’Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro n° 127/GAB del 16
novembre 2018 con il quale viene preposto il Dirigente dell’Ufficio Speciale Immigrazione per un biennio;
VISTA l.r. 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019-2021” pubblicata nel supplemento ordinario della G. U. R. S. n° 9 del 26 febbraio 2019;
PRESO ATTO del Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020,
volto a “promuovere azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai
migranti, rafforzare la Governance multilivello degli interventi e realizzare una programmazione integrata,
coordinando e integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra FAMI e
FSE”;
PRESO ATTO che il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, successivamente modificata da ultimo con Decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017;
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VISTO il Decreto n. 0017611 del 22 dicembre 2017 con il quale l'Autorità Responsabile ha adottato gli Avvisi Pubblici “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle
strutture di seconda accoglienza”, “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute
dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità” e “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”;
VISTA la proposta progettuale “Empowerment Sicilia” presentata dalla Regione Siciliana - Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, in
adesione all'avviso suddetto;
VISTA la nota del Ministero dell'Interno – Dip. LCI - Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento - AOO STAFF - 0304/0120/0037 - Protocollo 0009570 del 19/07/2018 – FAMI, avente per oggetto
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Progetti a valenza territoriale. Comunicazione di Ammissione al finanziamento;
VISTA la convenzione di sovvenzione stipulata in data 04/09/2018 tra la Regione Siciliana - Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e
l'Autorità Responsabile, Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;
CONSIDERATO che il progetto, alla SEZIONE 4: Descrizione dei work packages e attività prevede, tra le
azioni a supporto della realizzazione dello stesso, l'avvalersi di un revisore indipendente, esperto in rendicontazione dei fondi comunitari e/o sovvenzioni pubbliche da utilizzare per le verifiche amministrativo/contabili;
VISTO il DDG n. 2508 del 5/12/2018, pubblicato in pari data sulla homepage del sito istituzionale del
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, è stato approvato l’avviso di selezione per n. 1 revisore
indipendente da impiegare nel progetto finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI):
“Empowerment Sicilia” ed in particolare l’art. 5 “Commissione di valutazione – procedure di selezione”
dell’Avviso che prevede l’istituzione di una Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione
pervenute entro i termini ed i successivi adempimenti previsti dallo stesso articolo;
VISTO il D.D. n° 602 del 29 marzo 2019 emanato dal Ragioniere Generale della regione con il quale
vengono istituiti i pertinenti capitoli di entrata e di spesa bilancio della Regione siciliana nell’ambito della
pertinente rubrica dell’Ufficio Speciale Immigrazione;
VISTA la nota assessoriale protocollo 2756/GAB del 11 aprile 2019 con la quale il Dirigente dell’Ufficio
Speciale Immigrazione viene autorizzato ad avvalersi del personale dell’Ufficio di diretta collaborazione
dell’Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro, ed in particolare del Dott. Ripepe Arturo e
del Dott. Candela Rosario, stante la totale mancanza di personale del predetto Ufficio Speciale
Immigrazione;
RITENUTO di dover procedere all'istituzione di una commissione per la valutazione delle istanze di
partecipazione pervenute entro i termini e per l'esperimento dei successivi adempimenti previsti in carico alla
stessa dall'avviso di selezione in argomento;

DECRETA
Art.1 - Per quanto in premessa indicato, è istituita la Commissione di Valutazione delle istanze pervenute
per la partecipazione all'avviso di selezione per n.1 revisore indipendente da impiegare nel progetto
finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): "Empowerment Sicilia"
CUP:G69G18000150007.
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Art.2 – La Commissione di Valutazione di cui all'art.1 è composta da:
Corso Giovanni, Dirigente dell’ U. S. I.;
Candela Rosario Funzionario Direttivo dell’Amministrazione regionale;
Ripepe Arturo Istruttore Direttivo dell’Amministrazione regionale

Art.3 - Ai componenti della Commissione, per la partecipazione ai lavori della stessa, non è dovuto alcun
compenso.
Art.4 - Al fine di dare la massima diffusione ed ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014
così come modificato dall'art. 98 comma 6 della Legge Regionale n. 9 del 07/05/2015 il presente
provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Assessorato della famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro giusta nota assessoriale protocollo n° 2758/GAB del 11 aprile 2019.
Il Dirigente
dell’Ufficio Speciale Immigrazione
F.to Giovanni Corso
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