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REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118 de123/06/2011;
VISTA 1’a.rt. 11 della L.R. 3/2015;
VISTO il comma 6 de1l’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, 11.9 che ha sostituito il comma 5

de1l’art. 68 della L.R. n. 21/2014;
VISTO i1D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTA la 1..r. n.1 del 22.02.2019, disposizioni programmatiche e correttive per Panno 2019-

legge di stabilitfi regionale;
VISTA la l..r. n.2 del 22.02.2019, bilancio di previsione della regione siciliana per il triennio

2019-2021; .
VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione def dzpartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell ’Ammz'nistrazz'0ne della Regione”;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 con quale sono stati determinati i nuovi assetti dei

dipartimenti regionali della Regione Siciliana '
VISTA D.P.Reg. 11.711 del 16/02/2018 con il quale l’Ing. Mario La Rocca é stato nominate

Dirigente Generale del Dipartimento-Regionale Pianificazione Strategica; ~
VISTA la. disposizione dirigenziale prot. 95471 del 31.12.2018, con la quale é stato differito al

31.05.2019 il termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del
Serv. 3- Gestione degii investilnenti;

VISTO il Regolamento (UE) 11. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare Part. 4, comma 1 e Part. 26, comma
1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano
attuati mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati
dagli Stati membri 0 da un'autorité1 da essi designata e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consigliog

VISTA ia'"cie'ciSi0fie CE (Z015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 —Ad0zz'0ne
defim'tiva”, con la quale é state adottato il Programma Operative (di seguito “PO”)
FESR Sicilia 2014/2020;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 — Asse Prioritario 11 “Assistenza
Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020”, con una dotazione finanziaria complessiva di €
104.158.162,00 e, in particolare, l’Obiettiv0 Specifico e 1’Azi0ne 11.1.1 “Assistenza
Tecnica per la progmmmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il
controllo del Programma
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VISTO Fart. 22 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 — “Regolamenro recante i criteri sulla
ammissibilita delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (S.LE.) per ilperiodo di programmazione 2014-2020 ”;

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 della politica di coesione ha considerato
centrale tra gli obiettivi strategici il rafforzamento della capacita amministrativa,
individuata persino quale precondizione all’implementazione della programmazione
medesima e che le esigenze di rafforzamento della capacita della PA nella
programmazione, gestione e sorveglianza dei Fondi UE da parte delle amministrazioni
italiane erano gia state evidenziate dalla Commissions UE, nel Position Paper e recepite
dall’Accordo di Partenariato;

VISTO l’Aocordo di Partenariato, adottato con Delibera di esecuzione della Commissione
Europea del 29/10/2014,

VISTO in particolare i1 punto 2.5 di tale acoordo “Valutazione in tema di raflorzamento della
capacita amministrativa delle Autorita coinvolte nella gestione e nel controllo dei
Programmi SIE ”) che ha previsto 1-’adozione da parte delle Amministrazioni Pubbliche
coinvolte nell’attuazi0ne dei Programmi Operativi (P.0.) del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (P.R.A.) che mira a rafforzare l’assett0 organizzativo, legislativo e
procedurale delle medesime Amministrazioni, individuando 1e misure di
semplificazione e razionalizzazione del processo di decisione pubblica, per la riduzione
dei tempi dei processi amministrativi e la tempestiva ed efficace attuazione dei
programmi operativi; 1

VISTA la Delibera n. 333 del 18/10/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i1
Piano di Rafforzamento Amministrativo che costituisce “una componente integrata dei
Programmi finanziati con 1' Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), per il
periodo 2014-2020, ed é finalizzato al miglioramento ed all ’adeguament0 nei sistemi di
gestione e attuazione in relazione alle prescrizioni contenute nel Regolamento CE
1303/2013 ”;

VISTO in particolare l’Obiet1ivo Correlato 2.2 del1’Azione 16 che, fra 1e altre, prevede anche in
capo a1 Dipartimento Programmazione la definizione di “procedure per un sistema
incentivante, collegato al nuovo sistema di misurazione e valutazione delle
performance, e relativo sistema di monitoraggio istituzionale in collegamento can il
piano delle performance anche finalizzato all ’attribuz1'0ne di incarichi e
responsabilira “;

VISTA la Dclibera n. 137 del 26/03/2018 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato la
bozza del Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase ne1 quale é stato declinato che
la riorganizzazione de1l’apparato amministrativo regionale, di cui al D.P.R. 12/2016
sopra citato, “...ha registraro, tuttavia, allo stato attuale, esigue ricadute sulla mobilita
interna, soprattutto a favore di quelle strutture impegnate a garantire un adeguato

' ' ’ ' ' .' ..,.,.......',.. .' ,.,..- ; .r,..-,1.- 011:‘ rn..1_ __- ..2_.~_..- 2,--- --preszdzo dell artaazzcne-dc: pragrammi fZm..m.mt. bun t _/unul ow. lulti otluumurzc bl
inserisce, poi, in un quadro di previsioni regolamentari/disposizioni nazionali
fortemente innovato che ha determinate altresi un incremento dei carichi di lavoro delle
strutture coinvolte nella gestione dei Fondi SIE ”.

CONSIDERATO che, inoltre, uno degli obiettivi del suddetto P.R.A. Fase II é la verifica e
approfondimento su1l’organizzazione complessiva del personals e sui risultati scaturenti
dalla riforma normativa prevista dalla L.R. 9/2015 attraverso “I ’ad0zi0ne di
meccanismi incentivanti, non limitati soltanto all ’aspett0 relative al raflorzamento delle
competenze per cui si precede di eflettuare interventi di capacitazione, afliancamento e
supporto diretro alpersonale impegnato nella programmazione dei Fondi SIE ”;

VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 10/07/2017, pubblicata sulla GURI n. 25 del 31/01/2018,
nella quale é previsto che solo i rimborsi per “progetti speciali”, cioé progetti svolti con
la partecipazione di personals interno in orario antimeridiano, alimenteranno, ne1
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rispetto della contrattazione oollettiva e di quella integrativa, la quota variabile dei fondi
di competenza delle aree di inquadramento nonché per le qualifiche dirigenziali,
Pindennita di risultato;

VISTO il DDG n. 174 A7/DRP del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti il 8 giugno
2017, registro 1, foglio 82, con il quale sono state approvate le piste di controllo
riguardanti le procedure di acquisto dei beni e servizi nell’ambito del PO FESR
SICILIA 2014/2020;

VISTO il DDG n. 114 A7/DRP del 06/04/2018, registrato alla Corte dei conti il 02.05.2018,
Reg. n. 1, Fg. n. 51, con il quale il Dipartimento della Programrnazione ha adottato la
pista di controllo per la procedura di attuazione dei “Progetti di capacitazione del
personale interno” dell’O.T.1 1, Azione 11.1.1 del PO FESR 2014/2020;

VISTO il DDG n.102 del 28.01.2019, in corso di registrazione alla Corie dei Conti, con i1 quale
e stata approvata la pista di controllo peril Dipartimento della Pianifioazione Strategica
relativa a11’acquisizione di beni e servizi a titolarita denominata “Progetto di
capacitazione del personale interno” dell’O.T.11, Azione 11.1.1 del PO FESR
2014/2020”;

VISTO il progetto “EASY G0/DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE
STRA TEGICA ” - Raflorzamento delle attivita di programmazione, attuazione,
sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operative FESR
SICILIA 2014/2020”, con il quale, tra l’a1tro, e stata regolamentata Ia partecipazione
a1l’esecuzione delle attivita progettuali da parte dei dipendenti del suddetto
Dipartimento trasmesso per la verifica preventiva al Dipartimento della
Programmazione con la nota prot.80689 del 31.10.2018;

VISTA la nota prot. 20495 del 17.12.2018 con la quale il Dipartimento della Programmazione,
Q Area Contratti, ha trasmesso la verifica in ordine alla compatibilita dell’intervent0
' proposto a1 PO FESR 2014-2020, con prescrizioni anche di natura finanziaria, di cui si e

tenuto conto nel progetto che oggi si approva;
QONSIDERATO altresi che con la predetta nota viene rilevato che e possibile procedere

a1l’adozione del decreto di approvazione del progetto Easy go, nelle more della
registrazione da parte del competente organo della Pista di controllo relativa;

VISTO il prospetto nel quale sono riepilogati, di seguito rappresentati, i costi del progetto
distinti per tipologia di oosto e per anno di esigibilita della spesa nel periodo di durata
del progetto con la precisazione che in questa prima fase, non essendo stati ancora
individuati i nominativi dei singoli partecipanti al progetto, il costo delle oompetenze
per lavoro pomeridiano dei suddetti partecipanti e stato calcolato prendendo a parametro
un costo orario presunto da attualizzarsi, una volta iniziato il progetto, con l’uti1izzo dei
distinti costi di ogni partecipante, come verranno comunicati dal “Servizio trattamento
economicofondamentale delpersonale a tempo indeterminate ”:

" a) pagamento compensi per prestazione di lavoro straordinarioz il progetto che ha una
validita temporale di 59 mesi dal 1 GENNAIO 2019 fino al 30 novembre 2023,
prevedendo il pagamento in mensilita, con i seguenti crono programrni annuali:

Competenze da liquidate al personale
- Anno 2019 € 83.040,00
- Anno 2020 € 83.040,00
- Anno 2021 € 83.040,00
- Anno 2022 € 83.040,00
- Anno 2023 € 76.120,00

Contributi previdenziali
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- Anno 2019 € 20.095,68
- Anno 2020 € 20.095,68
- Anno 2021 € 20.095,68
- Anno 2022 € 20.095,68
- Anno 2023 € l8.421,04
Q12

- Anno 2019 € 7058,40
- Anno 2020 € 7.058,40
- Anno 2021 € 7.058,40
- Anno 2022 € 7.058,40
- Anno 2023 € 6.470,20

b) rimborso spese di missione: e stato previsto un programma di missioni che prevede
una spesa (per ciascuna delle annualita dal 2019 al 2023) come di seguito ripartita:
- Anno 2019 € 1.500,00
- Anno 2020 6 1.500,00
- Anno 2021 € 4.000,00
- Anno 2022 € 3000,00
- AIIIIO 2023 € 2.000,00

c) acquisto di attrezzature: il costo previsto si considera da sostenersi nell’annualita
2019
- Anno 2019 € 38.000,00

d) spese generali 15%: il calcolo delle spese generali deriva dall’applicazi0ne della
percentuale di incidenza di tali costi oalcolata sulla sommatoria dei costi di cui ai
superiori punti a), b) e c) e pertanto il cronoprogramma di questa voce di costo e una
diretta conseguenza di quello delle altre tre voci:

AI‘]I1O 2019 € 22.454.11
Anno 2020 € 16.754.ll
Aimo 2021 € 17.129,11
Anno 2022 € 16.979,11
Anno 2023 € 15 .451,69

RITENUTO che per le prime quote di pagamento previste per i1 personale che partecipa al
progetto, in ragione dell’esecutivita del presente provvedimento dopo la registrazione da
parte dell’organ0 di controllo, potra essere effettuata una rimodulazione delle ore
previste su base mensile, fermo restando Fammontare massimo stabilito per Pannualita
2019;

VISTO il programma delle missioni che presumibilmente verranno effettuate dai dipendenti del
dipartimento della Programmazione nell’ambito del Progetto EASY GO nel periodo
2018 — 2023 distinti per anno di svolgimento;

CONSIDERATO che, sulla base dei sopra indicati prospetti, si determina un piano complessivo
di spesa pari a € 680.555,69, articolato, per anno, come segue:

anno 2019 €172.148,l9
anno 2020 € 128.448,19
armo 2021 €131.323,19
anno 2022 € 130.l73,19
anno 2023 € ll8.462,93
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VISTO il D.D 3535/ 2018 del 10.12.2018 con i1 quale per l’esecuzione del Progetto “EASY
G0/Dtpartimento Piantficazione Strategica - Raflorzamento delle attivita dz‘
programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del
Programma Operative FESR SICILL4 2014/2020”, da realizzarsi nel periodo 1 gennaio
2019 — 30 novembre 2023, il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha proceduto
all’iscrizione complessiva di € 300.596,38 a valere su n. 8 capitoli di spesa istituiti nella
rubrica del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica del Bilancio della Regione

..,

.1.-. ,

Siciliana per gli esercizi finanziari 2019-2020, come segue:

Denominazione Capitolo Esercizio 1IEsercizio
fin.20l9 fin. 2020

, Retrib. in denaro per
1 1’attuazione dell’OT 11 PO

FESR 2014/2020
Cap 412018

U.1.01.01.01.000

es3.040,00 I 1-:s3.040,00

Contributi sociali a carico
del1’Ente per l’attuazione
dell’OT 11 PO FESR

‘2014/2020
Cap 412019

U.1.01.02.01.000

€ 20.095,68e 20.095,68

IRAP per Pattuazione dell’OT
11 PO FESR 2014/2020

Cap 413004
1

U.1.02.01.01.000

€ 7.058,40 € 7.058,40

Spese di altri servizi per
Pattuazione dell’OT ll PO

1 FESR 2014/2020

Cap 412552

U.1.03.02.99.000

€ 22.454,11 € 16.754,1l

Spese di altri servizi per
Pattuazione dell’OT 11 PO
FESR 2014/2020

Cap 412553

U.1.03.02.02.005
€ 1.500 € 1.500

Totale titolo 1 1€ 134.148.,19 € 128.448,19
Spese per l’acquisto di
hardware per l’at’tuazione

, dell’OT 11 PO FESR
I 2014/2020

Cap. 812025
U.2.02.01.07.000

€ 25.000,00

Spese per l’acquisto di
attrezzature per l’attuazione
dell’OT 11 PO FESR
2014/2020 g

Cap 812027
U.2.02.01.05.000

€ 4.000,00

Spese per l’acquisto di
. per 1’aflw=1zi011@

1 dell’OT 11 PO FESR
2014/2020

Cap 812026
U.2.02.03.02.000

e 9.000 1
1

Totale titolo 2 3s,000,00
VISTO la nota n. 4809 del 18.01.2019 del Dirigente Generale Dipartimento Pianjfioazione

strategica con la quale l’Arch. Maria Francesca Curro, Dirigente responsabile del
Servizio 3 n.q, viene nominata responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 co°1
della L. n. 241/90 e quale UCO per la gestione dell’Azione 11.1.1, per la parte di
competenza di questo Dipartimento;

RITENUTO in ragione di quanto sopra di approvare il progetto “EASY G0/Dipartimento
Pianificazione Strategica - Raflorzamento delle attivita di programmazione,
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attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operative
FESR SICILIA 2014'/2020”, da realizzarsi nel periodo 1 gennaio 2019-30 novembre
2023 per un costo massimo di € 680.555,69' (euro seicentoottantamila
cinqueoentocinquantacinque/69), individuato con i seguenti codici CUP:
G71G18000170006 — Codice C.I.O: SI_1_l9931;

DECRETA

Art. 1 — E’ approvato il progetto “EASY G0/Dipartimento Pianificazione Strategica -
Raflorzamento delle attivita di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo,
valutazione e chiusura del Programma Operative FESR SICILIA 2014/2020”, da
realizzarsi nel periodo 1 gennaio 2019-30 novembre 2023 per un costo massimo di €
680.555,69 (euro seicentoottantamila cinquecentocinquantacinque/69). L’operazione e
individuata con i seguenti codici CUP: G71G18000170006 — Codice C.I.O:
SI 1 19931.

Art. 2 — E’ imputato al PO FESR Sicilia 2014/2020 — Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica al
PO FESR Sicilia 2014/2020” — Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la
programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del
Programma”, il costo di attuazione del progetto di cui all’Art. 1 per il periodo 1
gennaio 2019- 30 novembre 2023 per l’impo1to complessivo massimo di € 680.555,69,
con la seguente articolazione di spesa, per anno:

0 anno 2019 € 172.148,19
0 anno 2020 € 128.448,19

anno 2021 € 131.323,19
2111110 2022 € 130.173,19
anno 2023 E 118.462,93

Art.3 — Con successive provvedimento si procedera all’adozi0ne dell’impegno contabile a valere
sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 — Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica
al PO FESR Sicilia 2014/2020” — Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la
programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del
Programma”. Tale impegno gravera sui capitoli istituiti con il D.D 3535/ 2018 del
10.12.2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, a seguito della richiesta del
Dipartimento Programmazione di cui alla superiore premessa. La spesa sara esigibile
secondo il cronoprogramma di cui al superiore art. 2.

4 -—- -11- p1‘6S6i1i.6'Ci6C1‘61O '\ii61‘16'fi‘&Si116SS0, per il trainite della Ragioiieria Centrale Salute",ai
sensi de1l’art. 3 della L. 20/94 e de11’art. 2 del D.Lgs. n 200/99, alla Corte dei Conti per i
controlli di competenza e per la registrazione; successivamente sara pubblicato sul sito
Euroinfosicilia e sul sito istituzionale di questo Dipartimento.
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Palermo, 11 2 7 FEB. ‘2019
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