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REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

UNITA'STAFF-MONITORAGGIO E CONTROLLO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. lO;

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI- UFFICIO II
CONTROLLO DI LEGITTIMITA SUGLI ATII DELLA

. ~EGI9~f SICIL~ANA

02 NOY. 2015

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21, art.68;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 98, comma 6;

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni."; . .

VISTO il D.P. 300/2014/2757 del 30/04/2014 con il quale è stato approvato il Contratto
individuale di lavoro stipulato tra il Presidente della Regione, On.le Rosario Crocetta,
e il dotto Vincenzo Falgares, dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale,
con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Falgares, l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della
Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (CE) Il luglio 2006 n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abro ga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n.1828/2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consigli6, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fond6\ sociale
europeo e sul Fondo di coesione; I "\
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VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n.1989/2006 del Consiglio che Tnodifica
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 che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 - Regolamento di
esecuzione del Reg (CE) n.l083/2006 in materia di ammissibilità della spesa dei
Fondi Strutturali 2007-2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.7 del 14 gennaio 2010 "po. FESR 2007-
2013 - Modifica dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione approvati con
procedura avviata dal Comitato di Sorveglianza del 18.12.2009. Adozione definitiva"
emanata con D.P. n.l/Segr. Giunta del 10.2.2010, registrato alla Corte dei conti
1'1.4 ..2010, reg.n.1, foglio n.Il, che prevede tra le modalità di attuazione dell'Asse
VII che gli interventi siano effettuati attraverso procedure di evidenza pubblica ovvero
mediante affidamento a soggetti interamente pubblici anche strutturati come società o
altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture "in house ", in quanto
. compatibili con la normativa comunitaria;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.439 del 23 novembre 2010 "PO FESR 2007-
2013 - Rimodulazione del Programma - Linee guida per l'attuazione del Programma
operativo ";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 17 luglio 2013, "po. FESR Sicilia
2007/2013 - Decisione CE n.C(2013) 4224 del 5 luglio 2013-Adozione
definitiva "emanata con D.P. n.5/Segr. Giunta del 5.8.2013, registrato alla Corte dei
conti il 19.9.2013, reg. n.l, foglio n.60, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia
2007-2013, a seguito della decisione della Commissione Europea n.C(2013) 4224 del
5 luglio 2013 che prevede l'Asse VII "Governance, Capacità Istituzionali e
Assistenza Tecnica" Obiettivo operativo 7.1.1 "Sviluppare azioni di assistenza
tecnica, valutazione e monitoraggio a supporto del Programma Operativo
regionale ";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione e
Coesione (PA C) - Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche -
Adempimenti ex delibera CIPE n, 113 del 26 ottobre 2012" emanata con D.P. n.
8/SGR dell' 8 novembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013, reg.
n. 1, foglio n. 75 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.11 O del 20 maggio 2014 "Po. FESR Sicilia
2007/2013 e Piano di Salvaguardia. Manovra 2014 - Aggiornamenti alla luce delle
osservazioni dell 'Unione Europea ";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 22 settembre 2014 "Piano di Azione
e Coesione (PA C) Salvaguardia. Nuove Azioni a gestione regionale e Misure
Anticicliche. Sistema di Gestione, Monitoraggio e Controllo (SI GE.CO.) Adozione -
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Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia. Azione 7.1.1 - Integrazione"
emanata con D.P. n.03/Segr. Giunta del 24.09.2014, registrato alla Corte dei conti il
23 ottobre 2014, reg. n.1, foglio n. 119 con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di
"adottare, a parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 7
agosto 2013, il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo
concernenti gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo di rotazione nell 'ambito
del Piano di Azione Coesione (ai sensi della nota IGRUE 71..9307del 31 gennaio 2013.
In particolare: 1. Alle Linee d'Intervento del PAC Salvaguardia, Misure Anticicliche e
Nuove Azioni Regionali si applica il SI. GE.Co. in atto vigente per il PO FESR Sicilia
2007/2013 ", nonché "Similmente alle altre Azioni del PAC Salvaguardia, l'Azione
7.1.1. si modula per tipologia di attività, criteri di ammissibilità della spesa e sistem.a
di gestione, 71'lOnitoraggioe controllo al parallelo Obiettivo Operativo del PO FESR
Sieilia 2007/2013" ;

CONSIDERATO altresÌ che con la sopra citata Delibera di Giunta regionale, n. 257 del 22
settembre 2014, è stato deliberato anche di "Dare mandato al Presidente della
Regione di formulare speeifica proposta alla Corte dei conti, sulla sottoposizione
degli atti di spesa del PAC 111 Fase al controllo preventivo di legittimità ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera l, della legge 14 gennaio 1994, n. 20";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti n 147/2014/PREV del 17.10.2014 con la quale la
Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiara ammissibile la richiesta del
Presidente della Regione siciliana concernente l'assoggettamento al controllo
preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma l,lettera l, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, di tutti gli atti rientranti nelle categorie di quelli derivanti
dall'attuazione dei Fondi PAC III Fase" ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 29 settembre 2014 "Programma
Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Decisione CE C(2014) 6446 dell'll settembre
2014 - Adozione definitiva", emanata con D.P. nA Segr. Giunta del 30.9.2014
registrata alla Corte dei conti il 27.10.2014, reg.n.1, foglio n.136 con la quale,
considerato che la rimodulazione di cui alla Deliberazione della Giunta n.11 0/2014 era
stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta
n.2/20 14 e tenuto conto che nella seduta del 2 luglio 2014 il Comitato ha deciso di
aggiornare alcuni indicatori contenuti nel Programma rimodulato, successivamente
approvato con decisione CE C(2014) dell'lI settembre 2014, viene adottato il PO
FESR 2007/13 cosÌ come approvato dalla predetta decisione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del lO agosto 2015 "Deliberazione
della Giunta regionale 71..100del 20 aprile 2015: 'Riprogrammazione delle linee di
intervento del Piano di Azione e Coesione (PAC) Ili Fase Misure Antieicliehe e Nuove
Azioni Regionali-Approvazione' - Determinazioni", emanata con D.P. n.7/Segr.
Giunta del lO agosto 2015, registrato alla Corte dei conti l' 8 settembre 2015, reg.
n.1 Fg. N. 112, con la quale, tra l'altro, è stato deliberato "- di approvare la scheda di
Azione B 11 - di approvare l'aggiornamento del SI. GE.Co. del PA C ilI Fase, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 22 settembre 2014, relativamente
ai Dipartimenti e/o uffici ~egionali responsabili dell'attuazione" ;. (\.

CONSIDERATO che nell'ambIto dell'approvata scheda B 11 (ASSIstenza ;tepllica,
monitoraggio, valutazione, comunicazione) suddivisa in n.6 linee di a~tività, il
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Dipartimento regionale della Programmazione è responsabile dell'attuazione e
gestione delle seguenti linee di attività: - 4) Miglioramento dei processi organizzativi
interni; - 5) Attività di valutazione; - 6) Assistenza tecnica Dipartimento
Programmazione, AdG 2007/2013 e 2014/2020, Autorità di Coordinamento PAC ed ai
Dipmiimenti responsabili dell'attuazione e Controlli di primo livello;

VISTO il DDG n.240/AI DRP del 26/0712012, registrato alla Corte dei contl m data
03/09/2012 Reg. n° 1 foglio n° 125, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo
dell' Asse VII "Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica" - Obiettivo
Specifico 7.1 - Obiettivo Operativo 7.1.1, con la declinazione delle relative linee di
intervento dalla 7.1.1.A alla 7.1.1.1;

VISTO il DDG n.18/AI-DRP del 05/02/2015, registrato alla Corte dei conti in data 02/0312015
al Reg. n. 1 foglio n. 31, con il quale è stata approvata l'integrazione alla Pista di
controllo dell'Asse VII "Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica" del
PO FESR 2007/2013 -Obiettivo Specifico 7.1 - Obiettivo Operativo 7.1.1 , con
l'integrazione nel circuito" Selezione ed approvazione delle operazioni - Affidamento
in house a Società/Enti non interamente partecipati dalla Regione Siciliana;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati nell'mubito del PAC Sicilia III fase si modulano
per tipo1ogia di attività, criteri di ammissibilità della spesa e sistema di gestione,
monitoraggio e controllo al parallelo Obiettivo Operativo del PO FESR Sicilia
2007/2013 ;

RITENUTO pertanto di adottare una Pista di Controllo fmalizzata alla gestione e attuazione
dell' Azione B 11, per le linee di attività 4, 5 e 6 come sopra descritte, di competenza
del Dipartimento Regionale della Programmazione, ed altresÌ che alle stesse si possano
applicare le Piste di Controllo già approvate con· i citati DDG n 240/AI DRP del
26/0712012 en. 18/AI DRP del 05/0212015 ;

DECRETA

ART.! Per gli interventi di cui alla scheda B.lI del PAC Sicilia III fase, rientranti nelle linee
di attività: 4) "Miglioramento dei processi organizzativi interni"; 5) "Attività di
valutazione" e 6) "Assistenza tecnica Dipartimento Programmazione, AdG 2007/2013
e 201412020, Autorità di Coordinamento PAC ed ai Dipartimenti responsabili
dell'attuazione e Controlli di primo livello", di competenza del Dipartimento
Regionale della Programmazione, si applicano le Piste di Controllo approvate con
DDG n.240/AI DRP del 26/07/2012 registrato alla Corte dei conti in data 03/0912012
Reg. nO 1 foglio n° 125 e relativa integrazione approvata con DDG n.18/AI-DRP del
05/02/2015 registrato alla Corte dei conti in data 02/03/2015 al Reg. n. 1 foglio n. 31;

ART. 2 il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, per il
tramite della Ragioneria Centrale per la Presidenza e sarà pubblicato sul sito
istituzionale del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 www.euroinfosicilia.it. Sarà, altresÌ,
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del
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Dipartimento regionale della Programmazione esclusivamente in assolvimento degli
obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato
dall'art.98 comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 ;

ART.3 Il presente decreto sarà successivamente notificato all' Autorità di Certificazione e
all' Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

PALERMO,

Il din..·~ente.U~C
Rosanna P .ezlOSO
//~C'). "~
"--~/

PE.8.
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