
L'Assessorato regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale è articolato in due

dipartimenti: il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio ed il

Dipartimento regi;nate detta Formazione Professionale che svolge, altresi, le funzioni di Autorità di

Gestione del PO F.S.E. 201412020.

DECRETA

Ar1. I

Att.2

Per le motivazioni specificate in premessa le strutture del funzionigramma relativo al .di cui

all,Allegato I del D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 sono transitoriamente attribuite al Dipartimento

regionai-e dell'Istruzione aen'Univirsita e del Diritto allo Studio e al Dipartimento regionale de[[a

Folrmazione professionale, previsti dalt'art.22 della Legge regionale 14 dicembre 20.19' n-23'

unitamente alie pertinenti geitioni, al relativo personale c alle risorse logistiche e strumentali, secondo

la ripartizione di seguito riportata:

DIPARTIMENTO R.EGIONALE DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E

DELDIRITTOALLO STUDIO

SERVIZIO IV - GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

SCOLASTICA, UNIVERSITAzuA E PER LA RICERCA
Gestione degli interventi in materia di istruzione scolastica finanziati con risorse regionali, nazionali

e comunitarie (Fondi Strutturali e d'lnvestimento Europei - SIE)

UOB Staff - Pianificazione e controlli
Programmazione delle attività gestionali del Dipartimento e Piato della Performance

Attività di controllo interno e di gestione

Semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa
Prevenzione e contrasto della comrzione
Tutela e protezione dei dati personali

SERVIZIO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI GLI TNTERVENTI IN MATERIA DI

ISTRUZIONE SCOLASTICA, DI ISTRUZIONE TECNTCA SUPERIORE E DI ALTA

FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Programmazione e selezione degli interventi in materia di istruzione scolastica finanziati con con

risoìse regionati, nazionali e comunita.ie (Fondi Strutturali e d'lnvestimento Europei - SIE), con

esctusione di quelti relativi alt'Obbligo di Istruzione e Formazione (OIF)

Programmazione e selezione degli ìnterventi in materia di Apprendistato di Alta fo_rmazione' di

Istrùzione Tecnica Superiore (tTS), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Alta

Formazione Artistica e Musicale (AFAM)

U.O.B. - Programmazione degli interventi in materia di Istruzione scolastica, di Apprendistato

di Alta formazione, di Istruzione Tecnica superiore e di Alta formazione artistica e musicale

finanziati con risorse comunitarie
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi in materia

di Istruzione scolastica, di Apprendistato di Alta formazione, di Istruzione Tecnica superiore, di

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e di Atta formazione artistica e musicale finanziati con

risorse comunitarie (Fondi Strutturali e d'lnvestimento Europei - SIE)
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Gestione degli interventi in materia di istruzione scolastica ftnanziati con risorse regionali, nazionali

e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
Gestione degli interventi in materia di istruzione post diploma, universilaria e post universitaria

finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'lnvestimento Europei -

SIE)
Gestione degli interventi in materia di Apprendistato di Atta formazione, Istruzione Tecnica

Superiore (ITS), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Alta Formazione Artistica e

Musicale (AI'AM) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Struttr-uali e

d'Investimento Europei - SIE)
Gestione degli interventi interventi inerenti [a ricerca scientifica e tecnologica, l'Universita e gli

Enti di ricerca finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e
d'lnvestimenlo Europei - SIE)

u.o.B. - Gestione degli interventi in materia di istruzione scolastica, posl-diploma,

formazione universitaria e post-universitaria
Attività amministrativa e contabile inerente gli interventi in materia di istruzione scolastica e di

Obbligo di Istruzione e Formazione (OIF) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie
(Fondi Strutturali e d'lnvestimento Europei - SIE)
Attivita amminisEativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di istruzione

postdiploma" formazione universitaria e post-universitaria finanziati con risorse regionali, nazionali

e comunltarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)

Attività amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di Apprendistato

di Alta formazione, Istruzione Tecnica Superiore (ITS), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

(IFTS) e Alta Formazione AÉistica e Msicale (AFAM) finanziati con risorse regionali, nazionali e

comunitarie (Fondi Stnrtturali e d'lnvestimento Europei - SIE)

SERVIZIO IX - SCUOLD NON STATALI

SERVIZIO VIII - SCUOLE STATALI
Programmazione e selezione degli interventi in materia di Obbligo di Istruzione e Formazione

(OIF) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Skutturali e d'Investimento

Europei - SIE)
Programmazione degli interventi inerenti il Sistema Duale

Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CIPIA)
Interventi per le Istituzioni scolastiche stalaìi di ogni ordine e grado

Formazione e aggiomamento personale della scuola
Dimensionamento e razionalizzazione rete scolastica
Attivazione nuovi indirizzi di studio per gli ambiti di competerza regionale

Vigilanza, per i profiti di competenur regionale, sulle scuole e sui convitti statali

U.0.8. - Funzionamento dellc istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e percorsi di
istruzione e formazione professionale
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi in

materia di Obbligo di Istruzione e Formazione (OIF) finanziati con risorse comunitarie (Fondi

Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
Funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado

Cotlegio Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche Statali Monitoraggio dei percorsi di

Istruzione e Formazione Professionale
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Interventi per scuole paritarie (concessione, iscrizione, modifica e revoca della parilà ex L. 6212000

e successive modifiche e integrazioni)
Interventi per scuole e gli istituti regionali
Stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole regionali
Mgilanza e controllo sulle scuole non statali paritarie e non paritarie
Vigilanza e controllo sulle scuole e sugli istituti regionali

U.O.B. - Scuole regionali
Funzionamento amministrativo e didattico scuole regionali
Attività amministrativa e contabile inerente lo stato giuridico e

personale docente e non docente delle scuole regionali
il trattamento economico del

SERVIZIO X - SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi in
materia di istruzione post diptoma, universitaria e post universitaria finanziati con risorse regionali,
nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi inerenti

la ricerca scientifica e tecnologica, l'Università e gli Enti di ricerca Iinanziati con risorse regionali,
nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'lnvestimento Europei - SIE)
Programmazione, selezione e gestione degli interventi inerenti i Consorzi universitari ed il
decentramento universitario
Attività amministrativa e contabile inerente la gestione dei contributi alle Scuole di Servizio Sociale
(L.R.200/79)

SERVIZIO XI . EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARJA
Programmazione e gestione degli interventi di edilizia scolastica ed universitaria finanziati con

risorse nazionali e regionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)

Manutenzione ordinaria degli edifrci scolastici, arredi e attrezzatwe
Uffrcio competente per le Operazioni (UCO) finanziate col PO FESR 2014/2020

Anagrafe dell'edilizia scolastica e relative attività di monitoraggio
Vigilanza e controllo amministrativo e contabile sulla realizzazione delle opere programmate

U.O.B. Edilizia scolastica e universitaria, gestione anagrafe dell'edilizia scolastica

Attivita amministrativa e contabite inerente la gestione degli interventi in materia di edilizia
scolastica ed universitaria finanziati con risorse nazionali e regionali e comunitarie (Fondi

Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
Attivita amministrativa e contabile inerente interventi per arredi ed attrczz i)re scolastiche

Statistica delle strutture e degli alloggi universitari Attività istruttoria per la tenuta e

l'aggiomamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica

SERVIZIO XII - DIRJTTO ALLO STUDIO
Programmazione e gestione degli interventi di diritto allo studio relativi all'istruzione scolastica di
ogni ordine e grado e universitaria, realizzati con fondi nazionali e regionali
lnterventi sperimentali e di partenariato (sezioni primavera, protocolli d'intesa, accordi

interistituzionali, etc.)
Interventi per la tutela e I'assistenza in favore degli studenti svantaggiati
Interventi per il riconoscimento e la tutela della libertà di educazione delle famiglie
Vigilanza e controllo amministrativo e contabile sugli interventi realizzati



\4gilanza sugli Enti Universitari per il Diritto allo Studio (EE.RR.SS.UU.), sui convitti e

sull'lstituto per ciechi Opere riunite Florio e Salamone di Palermo.

Anagrafe degli studenti ed Osservatorio della dispersione scolastica
Elaborazioni, monitoraggi e studi

U.O.B. - Interventi per la Iibertà di educazione e I'assistenza agli alunni svantaggiati
Attivita istruttoria e contabile inerente Ia gestione degli interventi per la tutela e l'assistenza in
favore degli studenti svantaggiati
Attività istruttoria e contabile inerente la gestione degli interventi per il riconoscimento e la tutela

della libertà di educazione delle famiglie
Contributi agli Istituti per ciechi
Vigilanza e controllo amministrativo e contabile sugli interventi realizzati

DIPARTIMENTO R-EGIONALE, DELLA FORMAZIONE PROFDSSIONALE

UOB Staff - Coordinamento
Segreteria del Dirigente Generale
Relazioni sindacali
Supporto alte funzioni di coordinamento delle attività lstituzionali del Dipartimento

AREA.AFFARI GENERALI
Servizi generali di funzionamento del Dipartimento - coordinato raccordo delle attivita
amministrativa e

tecnica inerente la funzionalita dei servizi del dipartimento
Corrispondenza, Protocollo lnformatico e Repertorio
Attività di analisi e supporto connessi ai processi di digitaltzzazione delle procedure amministrative
in raccordo con le competenti strutture dipartimentali
Uffrcio Relazioni con il Pubblico (URP)
Assetto organizzitivo del dipartimento
Formazione del personale
lncarichi dirigenziali e contrattualizzazione
Disposizioni di servizio
Sicurezza sui tuoghi di lavoro - Attuazione de[[e disposizioni
Previsioni, variazioni ed assestamento di bilancio in raccordo con [e competenti strutture

dipartimentali
Coordinamento detle tematiche generali di carattere finanziario e contabile
Monitoraggio del patto di stabilita
Riconoscimento personalita giuridiche di diritto privato e relativa vigilanza
Acquisizione beni e servizi
Ufficiale rogante
Uftìcio del consegnatario
Cassiere
Coordinato raccordo delle attività di valutazione e verifica del personale del comparto non

dirigenziale da parte delle competenti strutture dipartimentali
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AREA. COORDINAMENTO DELE POLITTCHE DI COESIONE
Concorso alla programmazions strategica per le politiche di coesione



Partenariato e concertazione inerenti i programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari
(Fondi Strutturali e di Investimento Europei - SIE)
Supporto alle funzioni dell'Autorità di Gestione det PO F.S.E. 2014/ 2020
Comitato di Sorveglianza dei programmi di intervento regionali, nazionali e comunitad (Fondi

Strutturali e di Investimento Europei - SIE)
Coordinamento dell'avanzamento e del monitoraggio, in raccordo con le competenti strutture

dìpartimentali, dei programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari (Fondi Strutturali e di
Investimento Europei - SIE)
Coordinamento delle attivita di Assistenza tecnica in raccordo con le competenti strutture

dipartimentali
Coordinamento detle attivita relative alle strategie di comunicazione previste da programmi di
intervento regionali, nazionali e comunitari (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - SIE) in
raccordo con Ie competenti strutture dipartimentali Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Sistema regionale di certifìcazione delle competenze
Attività incrente [a normativa sugli Aiuti di Stato in raccordo con Ie competenti strutture
dipartimentali Interventi di rafforzamento della capacita istituzionale finanziati con risorse

comunitarie (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - SIE)
Coordinamento delle attività riguardanti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la
Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni in raccordo con [e competenti struttue
dipartimentali.
Retazioni istituzionali con enti, organismi e istituzioni estemi per gli ambiti di competenza del
Dipartimento.

U.O.B. - Unità di Programmazione per gli interventi regionali, nazionali e comunitari
Monitoraggio delle attivita di Assistenza tecnica in raccordo con le competenti strutture
dipartimentali Comunicazione e valutazione del PO F.S.E. 201412020
Segreteria del Comitato di Sorveglianza del PO F.S.E. 201412020

Studi e analisi statistiche della valutazione di impatto degli interventi finanziati con Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE)

SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI
FOR,IT{AZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE PERMANENTE E CONTTNUA
Programmazione e selezione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione

permanente e continua finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e

d'lnvestimento Europei - SIE)
Elaborazione Piano Regionale dell'Offerta Formativa (L.R.24/7 6)

U.O.B. - Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e

formazione permanente e continua finanziati con risorse comunitarie
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi in
materia di formazione professionale e formazione permanente e continua finanziati con risorse

regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'lnvestimento Europei - SIE)
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SERVIZIO III - GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Gcstione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente e

continua finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'lnvestimento
Europei - SIE)
Attorizzazione dei corsi di formazione autofinanziati



U.O.B. - Gestione degli interventi in materia di formazione professionale e formazionc
pcrmanente c continua finanziati con risorse rcgionali, nazionali, comunitarie e autofinanziati
Attività amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di formazionc
professionale e formazione pernanente e continua finanziati con risorse regionali, nazionali e

comunitarie (Fondi Strutturali e d'lnvestimento Europei - SIE)
Attivita amministrativa inerente I' autorizzazione dei corsi autofi nanziati

SERVIZO V- CONTENZIOSO
Gestione del contenzioso in raccordo con [e competenti strutture dipartimentali,
Legislativo e Legale e l'Avvocatura di Stato
Spese legali, liti e arbitraggi
Gestione del recupero crediti in raccordo con le competenti struthre dipartimentali,
Legislativo e Legale e I'Awocatura di Stato
Procedure esecutive

l'Uffìcio

l'U{lìcio

U.O.B. - Monitoraggio del contenzioso e procedure esecutive
Monitoraggio informatiz.ato del contenzioso e delle relative scadenze
Attivita istruttoria inerente la gestione contenzioso in raccordo con le competenti struttue
dipartimentali, l'Ufficio Legislativo e Legale e I'Awocatura di Stato
Attività istruttoria inerente la gestione del recupero crediti in raccordo con le competenti strutture
dipartimentali, l'Ufticio Legislativo e Legale e l'Awocatura di Stato

Ingiunzioni di pagamento, predisposizione atti di diffida e messa in mora" gestione dei ruoli di
riscossione, monitoraggio dei procedimenti esecutivi di recupero crediti ed escussione polizze
fideiussorie
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SERVIZIO VI - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E DELLE COMPETENZE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Albi ed elenchi degli operatori della formazione professionale - Attività istruttoria inerente la tenuta

e aggiomamento degli Albi ed elenchi degli operatori della formazione professionale e relativa
vigilanza
Accreditamento degli enti di formazione professionale - Gestione telematica delle procedure di
accreditamento degli enti di formazione professionale e relativa vigilanza
Collegamento con i sistemi statistici regionali, nazionali ed europei
Monitoraggi, studi, ed analisi

SERVIZO VII - RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DI I
LIVELLO DEGLI INTERVENTI A VALERE SU FONDI STRIJTTURALI
D'INVESTIMENTO EUROPEO
Coordinata gestione dei profili amministrativi e tecnici concementi il funzionamento del Sistema
Informativo di monitoraggio dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) in raccordo con

le competenti strutture dipartimentali
Attività di raccolta,validazione e trasmissione delle previsioni di spesa e delle dichiarazioni di spesa

del PO F.S.E. 2014/2020 all'Autorità di Certificazione
Gestione misure antifrode relative al PO F.S.E. 201412020

Coordinamento dell'attivita di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei Dipartimenti operanti

con fondi del PO F.S.E. 2014/2020
Predisposizione e mantenimento del Sistema di Gestione e Controllo del PO F.S.E. 2014/2020 e

relative piste di controllo



Verifiche di sistema sui Dipartimenti interessati all'attuazione del PO FSE 2014/2020
Raccordo con le Istituzioni comp€tenti in materia di verifiche e controlli (Unione Europea, Autorità
di Audit, Lùtotità di Certificazione, Corte dei Conti Guardia di Finanza" etc.)
Attivita di raccolta e validazione e trasmissione delle previsioni di spesa e delle dichiarazioni di
spesa del PO F.S.E. 201412020 all'Autorità di Certificaz ione
Coordinamento con gli uffrci dei controlli degli altri Dipartimenti interessati all'attuazione del PO

FSE 201412020 per la predisposizione della dichiarazione di aftidabilità di gestione, sintesi annuale

dei controlli e piano di controllo annuale del Dipadimento
Rendicontazione degli interventi inerenti la formazione professionale e [a formazione permanente

continua finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento

Europei - SIE)
Rendicontazione degli interventi inerenti I'istruzione scolastica e universitaria (incluse AFAM, ITS,
IFTS e Apprendistrato di Alta formazione) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie
(Fondi Struttumli e d'Investimento Europei - SiE)
Rendicontazione degli interventi inerenti la ricerca scientifica e tecnologica, l'Universita e gli Enti
di ricerca finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento

Europei - SIE)

U.O.B. - Rendicontazione interventi comunitari, nazionali e regionali
Attività amministrativa e contabile inerente la rendicontazione degli interventi finarziati con risorse

regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Struttwali e d'Investimento Europei - SIE)

U.O.B. - Monitoraggio e controllo di I livello
Monitoraggio e controllo di I livello sulle operazioni finanziate con risorse comunitarie (Fondi

Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
Verifiche in loco, ispetlive, amministrative e contabili

Art.3

UOB Staff - Coordinamento

AREA.AFFARI GENERALT

SERVIZIO V _ CONTENZIOSO
U.O.B. - Monitoraggio del contenzioso e procedure esccutive
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Con riserva di impartire ulteriori indirizzi applicativi per I'aggiornamento degli atti relativi al PO

FSE 2Ol4l2O2O eventualmente necessario e ferma restando l'attribuzione organizz*iva e funzionale

di cui al precedente articolo operano, in ogni caso, in funzione interdipartimentale [e seguenti

strufture:

UOB Staff - Pianilìcazione e controlli

AREA. COORDINAMENTO DELE POLITICHE DI COESIONE
(limitatamente ai soli profrli concernenti il Coordinamento delle attivita riguardanti Ia

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Conferenza unificata e la
Conferenza Stato-Regioni in raccordo con le competenti strutture dipartimentali e le

Relazioni istituzionali con enti, organismi e istituzioni estemi per gli ambiti di competenza

di ambedue i Dipartimenti)



SERVIZO VII - RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DI I
LIVELLO DEGLI INTERVENTI A VALERE SU FONDI STRUTTURALI
D'INVESTIMENTO EUROPEO
U.O.B. - Rendicontazione interventi comunitari, nazionali e regionali
U.O.B. - Monitoraggio e controllo di I livello

Art.4

Gli effetti del presente prowedimento decorrono dalla data di conferimento degli incarichi di
direzione del Dipartimento regionale dell'lstruzione dell'Universita e del Diritto allo studio e del
Dipartimento regionale della Formazione e cessano della data di entrata in vigore del
prowedimento conclusivo della procedura di cui all'articolo I l, comma 2, della legge regionale 3

dicembre 2003, n. 20, prevista all'art.22, comma della Legge regionale l4 dicembre 2019, n.23.

Art.5

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale

dell'Istruzione e della Formazione professionale per il visto di competenza e pubblicato sul Sito
istituzionale dell'Assessorato e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

Palermo ti, 2910512020

L' ESSORE
On. Prof. la
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D. A. n. 980 del29lO5l2020

REPUBBLICA ITALIANA

E
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELUISTRUZIONE E DELLA FOR]VIAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSESSORB

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 1985 n.246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione

Siciliana in materia di pubblica istruzione;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962,n.28 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA ta Legge regionale 16 dicembre 2008, n. l9 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale l5 maggio 2000, n. 10 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in
particolare, ['a(t.2;

VISTA la Legge regionale 3 dicembre 2003, n.20 ed, in particolare, l'art.1l;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. l2;

vISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011 n. 5 e sue successive modifiche ed integr^zionil

VISTO l'art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n-21 e sue successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in
particolare, l'art. I I ;

VISTA la Legge regionale n. l0 del 12 maggio 2020 di approvazione del Bilancio di previsione

della regione Siciliana per il triennio 202012022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 2610212015 che adotta i[ Programma

Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegro del Fondo sociale europeo

n"ll'u-bito dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione

Sicilia in Italia (di seguito PO FSE );

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per i[ sostegno del Fondo

sociale europeo nelt'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

per la Regione Sicilia in Italia (di seguito PO FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione
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del 17.12.2014 CCI 20I4IT05SFOP0I4, come modificato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea de[ 29 / 10/20181'

VISTA la Legge regionale l4 dicembre 2019, n.23 ed, in particolare,I'art.22;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dalla Tabella A della Legge regionale 15 maggio 2000,

n. 10, per come modificata dal predetto arl.22, comma I delta Legge regionale 14 dicembre 2019,

n.23, l'Assessorato dell'lstruzione e della Formaz ione Professionale si articola, a modifica dell'unica
preesistente, in due distinte strufture di massima dimensione e segnatamente:

- Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio;
- Dipartimcnto regionale della formazione professionale;

CONSIDtrRATO che nelle more della conclusione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2,

della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, prevista per la definizione dell'articolazione
organizzativa dei suddetti Dipartimenti regionali, lo stesso art. 22 della Legge regionale l4 dicembre

2019,n.23 prevede espressamente a[ comma 3, per la sua immediata attuazione senza pregiudizio per

la continuità e l'eflìcienza detle funzioni dell'Autorità di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020, da

mantenere a tal fine in capo al Dipartimento regionale della formazione professionale, che con decreto

assessoriale vengano assunte le determinazioni riguardanti la transitoria ripartizione del personale e

delle risorse logistiche e strumentali dell'Assessorato tra i medesimi dipartimenti regionali nonché

l'interinale attribuzione a ciascuno di essi delle pertinenti gestioni e delle correlative strutture in atto

previste dal D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 garantendone, ove occorrente, la dipendenza funzionale
a carattere interdipartimentale ed impartendo gli ulteriori indirizzi applicativi per l'aggiomamento
degli atti relativi al medesimo PO F.S.E. 2014/2020 eventualmente necessario,

CONSIDERATO che in attuazione del citato comma 3 si rende necessario prorwedere, pertanto,

alla transitoria ripartizione del personale e delle risorse logistiche e strumentali dell'Assessorato tra i
medesimi dipartimenti regionali nonché all'interinale e transitoria attribuzione a ciascuno di essi delle
pertinenti gestioni e delle conelative strutture in atto previste dal D.PReg. 27 giugno 2019, n- 12

garantendone, ove ne riconono i presupposti, la funzione a carattere interdipartimentale, facendo

sin d'ora riserva di una più compiuta e diversificata delimitazione delle conferenti gestioni da

attibuire ai Dipartimenti regionali in questione in sede di definitiva determinazione del loro assetto

organizzativo, avendo riguardo ai contenuti della vigente normativa di riferimento ed, in particolare,

dellc stessa Legge regionale l4 dicembre 2019, n.23;

RILEVATO che in considerazione di quanto previsto al successivo comma 4 dell'art. 22 della Legge
regionale l4 dicembre 2019, n.23 si rende necessario prevedere [a decorrenza degli effetti del presente

provvedimento dalla data di conferimento degli incarichi di direzione del Dipartimento regionale

dell'Istruzione dell'Università e det Diritto allo studio e del Dipartimento regionale della
Formazione, nonché la cessazione degli stessi della data di entrata in vigore del provvedimento
conclusivo della procedura di cui all'articolo I l, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n.

20, prevista all'art. 22, comma della Legge regionale 14 dicembre 2019, o.23;

CONSIDERATO che non risulta ancora definita la procedura di nomina dei due Dirigenti generali e

che sussiste I'esigenza di prowedere con immediatezza ad una prima definizione dell'adicolazione
organizzativa d,ei suddetti Dipartimenti;

RITENUTO altresi necessario a[l'esito dei prossimi confcrimenti degli incarichi ai suddetti Dirigenti
Generali che gli stessi siano sentiti ai fini di eventuali modifiche o integrazioni al presente

prowedimento;
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