
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.301 del 29 luglio 2021.

“PO  FSE  Sicilia  2014-2020.  Riconoscimento  del  Dipartimento  regionale 

dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto  allo  studio  e  del  Dipartimento 

regionale per la pianificazione strategica, quali Centri di Responsabilità del 

programma. - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n.362 del 

10 ottobre 2019 per la distribuzione di spazi finanziari a valere sul PO FSE 

Sicilia 2014-2020”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e del 

Consiglio  del  17  dicembre  2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo 

europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 

coesione,  sul  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo 
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europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  460/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del 

Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, 

(UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in 

altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19 

(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  558/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del 

Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 

(UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

VISTO l'art.22 della legge regionale 14 dicembre 2019, n.23;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 10 ottobre 2019: 

“PO FSE Sicilia 2014/2020 – Decisione della Commissione Europea C(2019) 

5636  final del  24  luglio  2019.  Riprogrammazione  del  programma  e 

riallocazione della riserva di efficacia dell'Asse 3 'Istruzione e Formazione 

professionale' a favore dell'Asse 1 'Occupazione' - Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020: 

“Schema  di  Accordo  concernente:  'Riprogrammazione  dei  Programmi 

Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 

242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 28 giugno 2021: 

“Modifica del PO FSE Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione di chiusura 

periodo contabile (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021)”; 

VISTA la nota prot. n. 2301/Gab. del 23 luglio 2021, con la quale l'Assessore 

regionale per l'istruzione e la formazione professionale trasmette la nota prot. 

n. 22319 del 20 luglio 2021, pervenuta dall'Autorità di Gestione del PO FSE 

Sicilia 2014/2020 – Dipartimento regionale della formazione professionale, 

concernente la proposta del formale riconoscimento di due nuovi centri di 

responsabilità del POR FSE Sicilia 2014-2020 e la modifica della richiamata 

deliberazione della Giunta regionale n.362/2019 per la distribuzione di spazi 

finanziari a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020, chiedendo che la superiore 

proposta,  peraltro  condivisa  dallo  stesso  Assessore,  venga  sottoposta  al 

preventivo  apprezzamento  della  Giunta  regionale,  affinché  possa  essere 

assicurato il completamento del conseguente iter amministrativo;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 22319/2021 il Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  della  formazione  professionale 

rappresenta  che:  con  la  citata  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 

270/2021, alla luce della intervenuta emergenza sanitaria da COVID-19, è 

stato riprogrammato il  PO FSE Sicilia  2014-2020, a completamento della 

riprogrammazione del PO avviata con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 575 del 15 dicembre 2020, e  sono stati riallineati tecnicamente i valori 

degli indicatori e del piano finanziario del PO per  l'imputazione, a valere 

sull'Asse 2 del Programma, delle spese anticipate dallo Stato per la CIG e 

per  il  personale  sanitario  aggiuntivo;  quest'ultima  procedura  si  inserisce 
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nell'ambito delle misure per affrontare l'emergenza COVID-19, adottate dalla 

Commissione Europea (Coronavirus Response Investment Initiative – CRII e  

Coronavirus  Response  Investment  Initiative  Plus  –  CRII+  e  relativi  

regolamenti  2020/460  e  2020/558)  per  modificare  le  tipologie  di  spese 

ammissibili ai fondi SIE e semplificare le procedure di accesso agli stessi; in 

particolare, sono state rese ammissibili le spese sostenute per l'emergenza ed 

è stata data la possibilità agli Stati membri di poter usufruire per il periodo 

contabile in corso (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021) del cofinanziamento 

comunitario al 100%, per semplificare il raggiungimento del target di spesa 

N+3 e per aumentare la liquidità dei rimborsi della CE a favore degli Stati 

membri;

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.  22319/2021  il  Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  della  formazione  professionale 

rappresenta,  altresì,  che: l'azione della CE è collegata,  inoltre,  all'Accordo 

che  il  Governo  regionale  ha  sottoscritto  con  il  Ministro  per  il  Sud  pro 

tempore  nel dicembre 2020 (c.d.  Accordo Provenzano)  che, ai sensi dell'art. 

242 del Decreto legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 

n.  77/2020,  prevede,  tra  gli  altri  aspetti  finanziari,  che le  risorse liquidate 

dall'UE  ai  PO  -  a  seguito  della  certificazione  delle  spese  emergenziali 

anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto dell'epidemia COVID-19, 

insieme alle risorse del Fondo di Rotazione (FdR), rese disponibili per effetto 

dell'integrazione  del  tasso  di  cofinanziamento  UE  dei  programmi  al 

100%  -  siano  riassegnate  alle  stesse  Amministrazioni  che  hanno 

proceduto  alla  certificazione,  fino  a  concorrenza  dei  relativi  importi,  per 

essere  destinati  al  rispettivo  Programma  Operativo  Complementare  
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2014/2020 (POC), la cui data di scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025, 

ciò  significando che  sul  POC possono essere  spostate  linee  d'intervento  in 

ritardo di  attuazione (che possono così  usufruire  di  un maggiore lasso di 

tempo,  salvaguardando la loro realizzazione), la cui copertura finanziaria è 

assicurata dalle stesse risorse che erano loro assegnate sul PO di riferimento; 

tali  risorse saranno disponibili  a  seguito della  certificazione -  sugli  spazi 

finanziari lasciati liberi dallo spostamento delle linee in questione sul POC - 

di  spese  COVID  sostenute  con  risorse  finanziarie  statali  (CIG  e  spese 

sanitarie); i rimborsi  comunitari saranno indirizzati dall'IGRUE, unitamente 

al cofinanziamento nazionale, direttamente sul POC e saranno erogati man 

mano che le linee oggetto di spostamento produrranno le relative attestazioni 

di spese; il predetto Accordo prevede, nell'ambito delle risorse da attribuire a 

ciascuna Regione nel nuovo ciclo di programmazione FSC 2021/2027, una 

premialità  da  assegnare  proprio  in  relazione  alle  risorse  certificate  dalle 

Regioni  sui  PO  per  gli  interventi  emergenziali  COVID,  entro  l'attuale 

periodo contabile 1° luglio 2020 — 30 giugno 2021, aumentando, quindi, le 

risorse disponibili per la Regione;

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.n.  22319/2021  il  Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  della  formazione  professionale 

rappresenta,  inoltre,  che:  a  seguito  delle  richieste  con  le  quali  il  

Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche  sociali  e  il 

Dipartimento  regionale  del  lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei 

servizi e delle attività formative hanno manifestato la volontà di avvalersi 

della  possibilità  offerta  dall'  "Accordo Provenzano",  al  fine di  mettere in 

salvaguardia le linee in ritardo di attuazione, spostandole sul POC, è stata 
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effettuata la riprogrammazione del PO FSE e, gli spazi finanziari resisi in tal 

modo  disponibili  sono  utilizzati  per  certificare  spesa  per  il  personale 

sanitario (sostenute con risorse nazionali dalle ASP) e per la CIG in deroga 

(sostenuta con risorse nazionali  dal  Dipartimento regionale del  lavoro) e, 

pertanto,  viene  sottoposto  all'Organo  di  governo  il  riconoscimento, quali 

Centri  di  Responsabilità del PO FSE Sicilia 2014-2020, del Dipartimento 

regionale  per  la  pianificazione  strategica  e  del  Dipartimento  regionale 

dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, nonchè il contestuale 

riconoscimento  dello  spazio  finanziario  a  valere  sull'Asse  2  del  PO  al  

Dipartimento  regionale  del  lavoro  e  al  Dipartimento  regionale  per  la 

pianificazione strategica,  in  relazione all'imputazione delle  suddette  spese 

relative  alla  CIG  ed  al  personale  sanitario;  infine,  alla  luce  dell'ultima 

riprogrammazione del  PO, di cui  alla suddetta deliberazione della Giunta 

regionale  n.  270/2021  e  approvata  dalla  Commissione  Europea  con 

Decisione C(2021) 5406 del 20 luglio 2021, risulta opportuno sottoporre alle 

valutazioni dell'Organo di governo anche il riconoscimento delle dotazioni 

finanziarie a valere sul PO FSE Sicilia 2014 -2020 nei termini indicati in 

dettaglio  nella  suddetta  nota  prot.n.  22319/2021  e  alla  annessa  tabella 

riepilogativa,  a  modifica  della  richiamata  deliberazione  della  Giunta 

regionale n.362/2019; 

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione 

professionale,                                       

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  la  proposta  per  il 
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riconoscimento del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e 

del  Dipartimento regionale dell'istruzione,  dell'università  e del diritto allo 

studio, quali Centri di Responsabilità del POR FSE Sicilia 2014-2020, e la 

modifica della richiamata deliberazione della Giunta regionale n.362 del 10 

ottobre 2019 per  la  distribuzione di  spazi  finanziari  a valere sul  PO FSE 

Sicilia 2014-2020, nei termini e modalità indicati nella nota prot. n.22319 del 

20  luglio  2021 del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della 

formazione professionale, nella qualità di Autorità di Gestione  del PO FSE 

Sicilia  2014/2020,  trasmessa  dall'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la 

formazione professionale con nota prot.  n.  2301/Gab. del  23 luglio 2021, 

costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI

ER
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Repubblica Italiana 
 
 
 
 
 

Regione Siciliana 

 
Assessorato Regionale dell'Istruzione 

e della Formazione Professionale 
 

Ufficio di Gabinetto 
 
 

 
 

  

       

 

Prot. n.        2301           gab      del 23.7.2021 

            

Oggetto:  PO-FSE Sicilia 2014-2020:                

1. Riconoscimento del Dipartimento dell’Istruzione, dell’ Università e del   

            Diritto allo Studio e del Dipartimento  per la Pianificazione Strategica  

            quali CdR del POR; 

2. Modifica della DGR n.362/2019 per la distribuzione di spazi finanziari a valere 

sul PO-FSE Sicilia 2014-2020. 

 

     Alla  Presidenza  della Regione Siciliana 

     Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale 

     Palazzo d'Orleans  

      

 

            e p.c.                Alla Presidenza della Regione Siciliana: 

 

-  Segreteria Generale  

 

-  Ufficio di Gabinetto del Presidente  

 

             All’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 
             e del Lavoro 

 

             Al Dirigente Generale per la Pianificazione Strategica  

 

             Al Dirigente Generale del Dipartimento    

             della Formazione Professionale                        

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo Studio          
 

               LORO SEDI 

        

 

 

 Si trasmette,  in allegato, la relazione prot. 22319 del 22.7.2021, pervenuta dall’AdG del PO-



 

 

FSE Sicilia 2014-2020 - Dipartimento della Formazione Professionale, che si allega in copia. 

 In tale nota, la predetta AdG rappresenta la necessità del formale riconoscimento di due nuovi 

centri di responsabilità del POR FSE Sicilia 2014-2020. 

In particolare si chiede il riconoscimento,  quale CDR,  del Dipartimento Istruzione, Università e 

Diritto allo Studio,  nato a seguito dell’articolazione in due distinti dipartimenti dell’ex Dipartimento 
Istruzione e Formazione Professionale, sancita dall’art.22 della L.R. n.23/14.12.2019 e del 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in quanto, a seguito della riprogrammazione del 

suddetto POR, apprezzata con la DGR nr. 270 del 28.6.2021, occorre incardinare in tale Struttura, ai 

fini dell’imputazione sul PO-FSE, le procedure relative alle spese per il personale sanitario  

aggiuntivo, anticipate dallo Stato per far fronte all’emergenza da COVID-19. 

  Nella predetta nota, la richiedente AdG chiede inoltre di apportare delle modifiche alla DGR 

n.362/2019, nella parte riguardante le dotazioni finanziari assegnati a ciascun Centro di 

responsabilità, cosi come meglio esplicitato nella tabella allegata in coda alla relazione dell’Autorità 
di Gestione. 

Tale operazione consentirà di imputare sul PO-FSE Sicilia 2014-20 le somme utilizzate per la 

CIGD e per l’emergenza sanitaria, sostenute dallo Stato, in modo da certificare pari spesa 

comunitaria,  scongiurare il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma e 

contestualmente recuperare eguali risorse che andranno ad implementare la dotazione finanziaria del 

POC Sicilia 14/20. 

 

Si richiede pertanto che la superiore proposta, condivisa dallo scrivente, venga 

tempestivamente  sottoposta al preventivo apprezzamento della Giunta regionale di Governo nella 

prossima seduta utile, affinché possa conseguentemente essere assicurato il completamento  del 

conseguente iter amministrativo. 

 

 

Allegati: 

- nota prot. 22319  del 20.7.2021; 

 

                            L'Assessore 
                    On. Prof. Roberto Lagalla 
 

 

 



Via Regione Siciliana, 33 
90129  Palermo 

Tel. +39 091 7073154 
 

e-mail:  
adg.fse@regione.sicilia.it 

Codice fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

 

 
Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento della formazione professionale 

Area Coordinamento per le Politiche di Coesione 

   

 
Prot. n. _________________                                      Palermo, __________________ 
 

 
On. Prof. Roberto Lagalla 
Assessore regionale dell’Istruzione  
e della Formazione Professionale 
 
assessore.istr.form@regione.sicilia.it 

 
 
Oggetto: PO FSE Sicilia 2014-2020 – Riconoscimento del Dipartimento dell'istruzione, 

dell'università e del diritto allo studio e del Dipartimento per la pianificazione 
strategica quali Centri di Responsabilità del Programma – Modifica DGR n. 362 
del 10 ottobre 2019 per la distribuzione degli spazi finanziari a valere sul PO FSE 
Sicilia 2014-2020 

 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 13 maggio 2014 è stato designato il Dipartimento 

dell’istruzione e della formazione professionale quale Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 

2014-2020. 

Con successiva Deliberazione n. 258 del 13 ottobre 2015 e ss.mm.ii.1,  il Dipartimento della 

famiglia e delle politiche sociali (di seguito Dipartimento Famiglia) e il Dipartimento del lavoro, 

dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative (di seguito Dipartimento 

Lavoro) sono stati individuati quali Centri di Responsabilità del PO FSE Sicilia 2014-2020 e 

sono state definite le relative risorse finanziarie del Programma. 

L’art. 22 della l. r. n. 23 del 14 dicembre 2019 - a cui ha fatto seguito il Decreto Assessoriale n. 980 

del 29 maggio 2020 - ha modificato l'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale articolandolo in due dipartimenti: il Dipartimento 

della formazione professionale (di seguito Dipartimento Formazione) che svolge, altresì, le funzioni 

 
1 La DGR n. 258/2015 è stata modificata dalla DGR n. 230 del 29 giugno 2016, dalla DGR n. 215 del 30 maggio 2018 e dalla DGR 

n. 362 del 10 ottobre 2019. 

 

22319 20/07/2021
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di Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e il Dipartimento dell'istruzione, 

dell'università e del diritto allo studio (di seguito Dipartimento Istruzione). 

In ultimo, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 28 giugno 2021, alla luce della 

intervenuta emergenza sanitaria da COVID-19, è stato riprogrammato il PO FSE Sicilia 2014-2020, 

a completamento della riprogrammazione del PO avviata con DGR n. 575 del 15 dicembre 2020, e 

sono stati riallineati tecnicamente i valori degli indicatori e del piano finanziario del PO per 

l’imputazione, a valere sull’Asse 2 del Programma, delle spese anticipate dallo Stato per la CIG e 

per il personale sanitario aggiuntivo.  

Quest’ultima procedura si inserisce nell'ambito delle misure per affrontare l'emergenza COVID-19, 

adottate dalla Commissione Europea (Coronavirus Response Investment Initiative – CRII e 

Coronavirus Response Investment Initiative Plus – CRII+ e relativi Regolamenti (UE) n. 2020/460 

e n. 2020/558) per modificare le tipologie di spese ammissibili ai fondi SIE e semplificare le 

procedure di accesso agli stessi. Sono state rese ammissibili, in particolare, le spese sostenute per 

l'emergenza epidemiologica ed è stata data la possibilità agli Stati membri di poter usufruire per il 

periodo contabile in corso (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021) del cofinanziamento comunitario al 

100%. Ciò per semplificare il raggiungimento del target di spesa N+3 e per aumentare la liquidità 

dei rimborsi della CE a favore degli Stati Membri. 

L'azione della CE è collegata, inoltre, all'Accordo che il Governo regionale ha sottoscritto con il 

Ministro per il Sud pro tempore nel dicembre 2020 (c.d. Accordo Provenzano)  che, ai sensi dell'art. 

242 del Decreto legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, prevede, tra 

gli altri aspetti finanziari, che le risorse liquidate dall'UE ai PO - a seguito della certificazione delle 

spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto dell'epidemia COVID-19, 

insieme alle risorse del Fondo di Rotazione (FdR), rese disponibili per effetto dell'integrazione del 

tasso di cofinanziamento UE dei programmi al 100% - siano riassegnate alle stesse 

Amministrazioni che hanno proceduto alla certificazione, fino a concorrenza dei relativi importi, 

per essere destinati al rispettivo Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC), la cui 

data di scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025. Sul POC, quindi, possono essere spostate linee 

d’intervento in ritardo di attuazione (che possono così usufruire di un maggiore lasso di tempo, 

salvaguardando la loro realizzazione), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle stesse risorse 

che erano loro assegnate sul PO di riferimento. Tali risorse saranno disponibili a seguito della 

certificazione - sugli spazi finanziari lasciati liberi dallo spostamento delle linee in questione sul 

POC - di spese COVID sostenute con risorse finanziarie statali (CIG e spese sanitarie). I rimborsi 

comunitari saranno indirizzati dall’IGRUE, unitamente al cofinanziamento nazionale, direttamente 
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sul POC e saranno erogati man mano che le linee oggetto di spostamento produrranno le relative 

attestazioni di spese. 

Tale procedura si pone quindi come una grande opportunità per assicurare il completamento di 

quelle operazioni che, inizialmente previste nei PO, hanno subito notevoli rallentamenti nel corso 

della loro attuazione, e che, senza tale meccanismo, avrebbero messo a rischio le risorse 

comunitarie loro assegnate.  

 Lo stesso Accordo prevede, nell'ambito delle risorse da attribuire a ciascuna Regione nel nuovo 

ciclo di programmazione FSC 2021/2027, una premialità da assegnare proprio in relazione alle 

risorse certificate dalle Regioni sui PO, per gli interventi emergenziali COVID, entro l'attuale 

periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, aumentando quindi le risorse disponibili per la 

nostra regione. 

 Pertanto, a seguito della richiesta con il quale il Dipartimento Famiglia2 ed il Dipartimento 

Lavoro3, hanno fatto pervenire alla scrivente Autorità di Gestione la volontà di avvalersi della 

possibilità offerta dal “Accordo Provenzano” al fine mettere in salvaguardia le linee in ritardo di 

attuazione, spostandole sul POC, è stata effettuata la riprogrammazione del PO FSE; gli spazi 

finanziari  resisi in tal modo disponibili sono utilizzati per certificare spesa per il personale sanitario 

(sostenute con risorse nazionali dalle ASP) e per la CIG in deroga (sostenuta con risorse nazionali 

dal Dipartimento Lavoro).  

Di conseguenza, si propone alla S.V. On.le di sottoporre alla Giunta Regionale la proposta per il 

riconoscimento quali Centri di Responsabilità del PO FSE Sicilia 2014-2020 del Dipartimento per 

la pianificazione strategica, per la quota di risorse relativa alle spese sanitarie sostenute con risorse 

nazionali, nonché del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, a seguito 

di quanto previsto dalla l.r. n. 23/2019.  

Contestualmente si sottopone alla valutazione della S.V. On.le la proposta da inoltrare alla Giunta 

Regionale per il riconoscimento dello spazio finanziario a valere sull’Asse 2 del PO al Dipartimento 

Lavoro e al Dipartimento per la pianificazione strategica, in relazione all’imputazione delle suddette 

spese relative alla CIG ed al personale sanitario. 

In sintesi, alla luce dell’ultima riprogrammazione del PO, apprezzata dalla Giunta di Governo con 

DGR n. 270/2021 e approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2021) 5406 del 20 

 
2 nota prot. n. 32771 del 27 ottobre 2020 
3 nota prot. n. 49703 del 23 dicembre 2020 
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luglio 2021, si propone alla S.V. On.le per l’eventuale inoltro alla Giunta di Governo di valutare il 

riconoscimento: 

- a valere sull’Asse 1 “Occupazione” del PO una dotazione finanziaria complessivamente pari a 

euro 67.056.741,60 al Dipartimento Lavoro (le originarie risorse del PO comunitarie, nazionali e 

regionali vengono garantite sul POC allo stesso Dipartimento a copertura delle linee spostate, a 

seguito dei rimborsi comunitari), una dotazione finanziaria di euro 2.673.483,75 al Dipartimento 

Istruzione e risorse pari ad euro 142.299.641,65 al Dipartimento Formazione; 

- a valere sull’Asse 2  “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del P.O una dotazione finanziaria 

pari complessivamente ad euro 117.287.449,00 al Dipartimento Famiglia, (le originarie risorse del 

PO comunitarie, nazionali e regionali vengono garantite sul POC allo stesso Dipartimento a 

copertura delle linee spostate, a seguito dei rimborsi comunitari,);  uno spazio finanziario pari ad 

euro 126.000.000,00 al Dipartimento Lavoro e uno spazio finanziario pari a complessivi euro 

45.000.000,00 al Dipartimento per la pianificazione strategica, al quale sarà riconosciuta parte della 

premialità assegnata al FSC Sicilia 2021-2027 a fronte della certificazione delle Spese Covid-19 

nella misura proporzionale alle somme che verranno certificate a valere sul Programma in questo 

esercizio finanziario, come già previsto nella Deliberazione  della Giunta Regionale n. n. 270 del 28 

giugno 2021; 

- a valere sull’Asse 3 “Istruzione e Formazione” del PO una dotazione finanziaria pari a 

complessivi euro 174.561.703,17 al Dipartimento Istruzione e una dotazione finanziaria 

complessiva di euro 79.609.694,83 al Dipartimento della Formazione professionale; 

- a valere sull’Asse 4 “Capacità istituzionale ed amministrativa” del PO una dotazione finanziaria 

pari ad euro 100.000,00 al Dipartimento Istruzione e la restante dotazione finanziaria pari a 

complessivi euro 32.703.857,00 al Dipartimento della Formazione professionale in qualità di 

Autorità di Gestione; 

- a valere sull’Asse 5 “Assistenza tecnica” del PO l’intera dotazione finanziaria, pari a complessivi 

euro 32.803.857,00, al Dipartimento della Formazione professionale, in qualità di Autorità di 

Gestione. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa. 
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Asse Dip. Responsabile Dotazione finanziaria Dip. Responsabile Dotazione finanziaria

Dip. Formazione 142.299.641,65                      
Dip. Istruzione 2.673.483,75                           

Dip. Lavoro 180.964.046,00                   Dip. Lavoro 67.056.741,60                         
336.298.030,00                   212.029.867,00                      

Dip. Famiglia 117.287.449,00                      
Dip. Lavoro 126.000.000,00                      
Dip. Pianificazione strategica 45.000.000,00                         

164.019.286,00                   288.287.449,00                      
Dip. Formazione 79.609.694,83                         
Dip. Istruzione 174.561.703,17                      

254.171.398,00                   254.171.398,00                      
Dip. Formazione 32.703.857,00                         
Dip. Istruzione 100.000,00                               

32.803.857,00                     32.803.857,00                         

Asse 5 Dip. Istruzione e 
Formazione  Professionale

32.803.857,00                     Dip. Formazione 32.803.857,00                         

32.803.857,00                     32.803.857,00                         
820.096.428,00                   820.096.428,00                      Totale

DGR n. 362/2019

Asse 4

Subtotatale Asse 4

Dip. Istruzione e 
Formazione  Professionale 32.803.857,00                     

Subtotatale Asse 5

164.019.286,00                   

Asse 3 Dip. Istruzione e 
Formazione  Professionale

Subtotatale Asse 3

254.171.398,00                   

DGR n. 270/2021

Dip. Istruzione e 
Formazione  Professionale 155.333.984,00                   

Subtotatale Asse 1

Asse 1

Asse 2

Subtotatale Asse 2

Dip. Famiglia

 

Quanto sopra si sottopone alla S.V. On.le per la relativa condivisione ai fini delle conseguenti 

determinazioni della Giunta Regionale. 

 
Il Dirigente dell’Area 
Dott. Antonio Meli 

Il Dirigente Generale 
Dott.ssa Patrizia Valenti 
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