
DECRETO R.A. n° 256/AII - DRP del 15/09/2014

R E G I O N E S I C I L I A N A
D I P A R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N I

A R E A A F F A R I G E N E R A L I

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

10 Statuto della Regione Siciliana;
la Legge regionale n. I O del 15/05/2000;
la Legge regionale n. o del 28/01/2014, che approva il Bilancio della
Regione Siciliana per Teserei/io finan/.iario 2014 e per il triennio 2014-
2016;
la Legge regionale 16/12/2008, n. 19, recante "Norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell 'Amministrazione della Regione"',
11 D. P. Reg. 05/12/2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del
Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008. n. 19, recante norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo
e dell'Amministrazione delia Regione"',
il D.P. Reg. 18/01/2013, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionaleI'6 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assctli organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del
Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12. e successive modifiche
ed integrazioni.'";
la legge regionale 12/08/2014 n. 21 , art. 68;
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 doti. Vincenzo Falgares, dirigente di 111 fascia
dell1 Amministra/ione regionale, con il quale è stato conferito al dott.
Vincen/o Falgares, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Programma/ione della Presidenza della Regione Siciliana;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 adottato con Decisione
della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 cosi
come aggiornato con Decisione n. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 e



r
VISTO

V1STK

VISTO

VISPO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

adottato con Delibera di Giunta n. 20 del 14/01/2012 e ulteriormente
aggiornato con Decisione CE (2012) 8405 del 15/11/2012 e adottato con
Delibera di Giunta n. 497 del 28/12/2012 e in u l t imo con Decisione CI:
4224 del 5 luglio 2013 ed adottato dalla Giunta Regionale con
Delibera/ione n. 258 del 17 luglio 2013;

in particolare l'Asse VII "(.ìovernance, capacità istituzionali e assistenza
tecnica" Obiettivo operativo 7 . 1 . 1 . "Sviluppare azioni di assistenza
tecnica, vellutazione e monitoraggio a supporto del Programma ()pcrativo
Regionale" ed in particolare la linea di intervento 7.1 .1 .A ""Assistenza
tecnica ed operativa per l'attuazione del Programma Operativo regionale,
rivolta a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione. Assistenza Tecnica ed
operativa per le attività relative alla gestione, aggioniamento ed
ampliamento del sistema informativo di geslionc e monitoraggio del
Programma"',

le Linee Guida per l 'attuazione del PO FBSR 2007/2013 approvate in
ul t imo con Deliberazione n. 439/2010;
il D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 - Regolamento di esecuzione del Rcg(CE)
n. 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa dei Fondi Strutturali
2007-2013;
il D. I.gs. n. 165/2001, concernente "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare,
Part. 7. comma 6;
la nota di prot. n. 20421 del 06/11/2013 dell'Arca Coordinamento di
questo Dipartimento, competente per materia, con la quale è stata ravvisata
la necessità di costituire un gruppo di lavoro composto da 21 soggetti per
il supporto ai controlli di primo livello del PO FESR Sicilia 2007,2013 ed
altresì è stata dichiarata la compatibili ta dell'operazione;
il Decreto Dirigenziale n. 466/AII DRP del 12/12/2013 del Dipartimento
regionale della Programmazione, con il quale è stalo approvato in via
amministrativa il ricorso alle procedure di selezione di ventuno profili
professionali di esperti nella attuazione di Programmi Operativi
cofinanziati dal FESR, con comprovata esperienza nel settore della
gestione delle irregolarità e dei controlli di primo livello, su l la base della
estrazione all'uopo effettuata dalla Banca Dati Esperti Pubbliche
Amministrazioni tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, ed è stato altresì nominato in
qualità di RUP il dott. Silvio Di Giorgio;
il Decreto Dirigenziale n. 222/AI DRP del 28/07/2014 del Dipartimento
regionale della Programmazione, con il quale, in sostituzione del RUP
nominato con il DDG n. 466 di cui sopra, è stato nominato il dott. Nicola
Tarantino;
il Decreto Dirigcn/ialc n. 227/A XI DRP del 28/07/2014 del Dipartimento
regionale della Programmazione, registrato dalla Corte dei Conti in data
20/08/2014 {Reg. n. 1, Foglio n. 87), con il quale sono state approvate le
graduatorie inerenti a l la selezione di ventuno esperti per la costituzione di
un servizio di Assistenza Tecnica al settore dei controlli di primo livello e
della gestione delle irregolarità del P.O. FESR Sicilia 2007-2013,



unitamente allo schema-tipo di contratto individuale di collaborazione
coordinata e continuat iva oggetto di successiva sottoscrizione per il
conferimento da parte dell 'Amministra/ione dei singoli incarichi
professionali;

VISTA la nota prot. n. 13561 del 28/07/2014 con la quale è stato notificato, tra gli
altri, al Dr. Vincen/o La Barbera il sopra citato Decreto Dirigenziale n.
227/A X\? dei 28/07/2014;

VISTA la dichiarazione di disponibil i tà ad accettare l'incarico resa dal Dr.
Vincenxo La Barbera, assunta al protocollo del Dipartimento
Programmazione al n. 14231 del 06/08/2014;

VISTO il contratto di collaborazione coordinata e continuat iva stipulato in data
12/09/2014 tra la Presiden/a della Regione Sici l iana - Dipartimento
regionale della Programmazione — rappresentata in atti dal Dirigente
Generale Dr. Vincenzo Falgares ed il Dr. Vincenzo La Barbera, nato a
Palermo il 18/02/1953 e residente in San Mauro Castelverde (PA), in
Contrada Altopiano Balia s.n.c., Cod. Fise. LBRVCN53B1 8G273.I, Partita
IVA 00716450820, iscritto all 'Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Palermo al n. S34 Sezione A, con il quale viene
conferito a quest 'u l t imi) l'incarico di "Esperio nel settore dei controlli ili
primo livello del P.O. I-'KSR Sicilia 2007-20/3". - per il periodo dal
12/09/2014 al 30/11/2015, con un compenso giornaliero lordo pari a Euro
150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA se dovuta ed oneri previdenziali a
carico dell 'Amministrazione regionale, per un numero di giornate previste
in ragione di anno nel massimo di centodieci;

RITENUTO di dovere procedere, per quanto sopra indicato, all 'approvazione in via
amminis t ra t iva del suddetto contratto di collaborazione coordinata e
cont inuat iva;

D E C R E I A

ART. 1) E" approvato in via amministrativa il contratto di collaborazione
coordinata e continuativa stipulato in data 12/09/2014 tra la Presidenza
della Regione Sici l iana - Dipartimento regionale della Programmazione -
rappresentata in a t t i dal Dirigente Generale Dr. Vincenzo Falgares ed il Dr.
Vincenzo La Barbera, nato a Palermo il 18/02/1953 e residente in San
Mauro Castelverde (PA), in Contrada Altopiano Balia s.n.c., Cod. Fise.
LBRVCN53B18G273J, con sede dell 'attività professionale in Palermo,
Via G. B. Vaccai-ini n. 1, Partita IVA 00716450820, iscritto a l l 'Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo al n. 834
Sezione A, con il quale viene conferito a quest 'ultimo l 'incarico di
"Esperto ne! settore dei controlli di primo livello del P.O. I-'lìSR Sicilia
2007-2013", per il periodo dal 12/09/2014 al 30/11/2015, con un
compenso giornaliero lordo pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre
IVA se dovuta ed oneri previdenziali a carico del l 'Amminis t razione
regionale, per un numero di giornate previste in ragione di anno nel
massimo di centodieci (CUP G74H14000420009);



ART. 2)

ART. 3)

E' impegnata sul Capitolo n. 512023 dello stato di previsione della spesa
del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014, a
valere sull'Obiettivo Operativo 7.1.1, Linea di Intervento 7.1.1.A del P.O.
FESR Sicilia 2007-2013, la somma complessiva di €. 26.264,16 per
permettere il pagamento del compenso spettante al Dr. Vincenzo La
Barbera per l'attività espletata nel periodo di riferimento contrattuale.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione,
sarà pubblicato sul sito istituzionale del P.O. FESR Sicilia 2007-2013
www.euroinfosicilia.it., e sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale
della Regione Siciliana nella parte di competenza del dipartimento della
Programmazione ai sensi dell'ari. 48 della L.R. 21/2014.

Palermo, lì

ntc Responsabile
Lucia Cattaci)

f

rettivo
i Liberto)


