
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.599 del 19 dicembre 2022.

“Legge regionale 25 maggio 2022, n.13 – Riassegnazione delle risorse finanziarie”.

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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;

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 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. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

17 dicembre 2013 relativo al Fondo  sociale  europeo  e che abroga il regolamento

(CE) n.  1081/2006  del  Consiglio,  ed  in particolare  l'articolo  13  concernente  le

norme  in  materia   di ammissibilita' delle spese relative al Fondo sociale europeo;

VISTO il  Regolamento di  esecuzione (UE) n.  215/2014 della Commissione del  7

marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il
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sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e

dei  target  finali  nel  quadro  di  riferimento  dell'efficacia  dell'attuazione  e  la

nomenclatura delle categorie  di  intervento per  i  fondi strutturali  e di investimento

europei; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28

luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il

trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione

per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTO  l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia adottato con Decisione di

esecuzione  della  Commissione europea C(2014) 8021 final  del  29 ottobre 2014 e

successive modificazioni;

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

sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti  a favore della crescita  e

dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia CCI 2014IT05SFOP014, adottato

con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10088 del  17 dicembre 2014,

modificato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29.10.2018; 

VISTA la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n.10, recante “Definizione dei criteri di

cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei  programmi  europei  per  il  periodo  di

programmazione  2014-2020  e  relativo  monitoraggio.  Programmazione  degli

interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013

previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”; 

VISTA la  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3  “Disposizioni  programmatiche  e

correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale” e , in particolare, l'articolo 15,

comma 2 ;

VISTA  la  delibera  CIPE  n.  52  del  10  luglio  2017:  “Programma  operativo
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complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo

di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n.9,  recante “ Legge di stabilità regionale

2020-2022” e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 5, comma 13;

VISTA la delibera  CIPESS n.  67 del  3  novembre  2021:  'Programma di  azione  e

coesione.  Programma  operativo  complementare  2014/2020  Regione  Siciliana  -

Riprogrammazione';

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.13  recante “Legge di stabilità regionale

2022-2024”  e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 13, comma 13;

VISTA  la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14  “Bilancio  di  previsione  della

Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione  n.104 del 13 maggio 2014, con la quale, tra l'altro, la Giunta

regionale individua, quale Autorità responsabile della gestione del  PO FSE Sicilia

2014/2020, il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale,

oggi  Dipartimento  regionale  della  formazione,  dell'Assessorato  regionale

dell'istruzione e della formazione professionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2015, n. 39 che adotta il

Programma  operativo  del  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020  per  il  sostegno  del

Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Interventi a favore della crescita e

dell’occupazione” per la Regione Siciliana; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 27 dicembre 2016, recante

“PO FSE Sicilia 2014/2020. Procedura di designazione dell'Autorità di  gestione e

dell'Autorità di certificazione. Approvazione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 23/06/2017 con la quale la

Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.)

del - PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto

per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” demandando, tra l’altro,
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alla predetta Autorità di Gestione l'adozione, con successivi atti monocratici,  della

manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi del predetto Sistema di Gestione e

Controllo; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  292  del  16  luglio  2021:

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  212  del  27  maggio  2021:  'Programma

Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera

CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”, e le precedenti

deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate, e successive modifiche e

riprogrammazioni; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 504  del  25  novembre  2021:

“Attuazione  delle  politiche  unitarie  di  coesione.  Attribuzione  funzione  Autorità

responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione”, con

la  quale  la  Giunta  regionale  ha  conferito  al  Dipartimento  regionale  della

programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile

del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con

delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  151  del  27  marzo  2022:

“Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  della  Regione  Siciliana  –

Proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie”;

VISTO il D.D.G. n. 781 del 14 giugno 2022 del Dirigente generale del Dipartimento

regionale della Formazione professionale, con il quale è stato approvato il Manuale

delle procedure  dell’Autorità di  Gestione del  PO FSE Sicilia 2014-2020, v.  4.0 e

relativi allegati;

VISTA la nota prot. n. 7077/Gab del 7 dicembre 2022 e relativi atti acclusi, come

integrata con nota prot. n.7136/Gab del 15 dicembre 2022,  con la quale l'Assessore

regionale  per  la  famiglia,  le  politiche  sociali  e  il  lavoro  trasmette,  per  le

determinazioni  della  Giunta  regionale,  condividendone i  contenuti,  la  proposta  di
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modifica  per  la  riassegnazione  delle  risorse  del  Programma  Operativo

Complementare  2014/2020,  PO  FSE  2014/2020  Asse  1  Cdr  Lavoro  sul  POC

2014/2020  –  Asse  5,  per  un  importo  di  euro  1.000.000,00,  di  cui  alla  nota

prot.  n.34864  del  15  novembre  2022  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento

regionale  del  lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle  attività

formative; 

CONSIDERATO che, nella citata nota prot .n. 34864/2022, il Dirigente generale del

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle

attività formative rappresenta che: la legge regionale n.13/2022, articolo 13, comma

13, individua, per le finalità di cui alla legge regionale n. 9/2022, articolo 5, comma

13 e successive modificazioni,occorrenze finanziarie, nel limite di euro 1.000.000,00,

da destinare, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale

n.9  del  15  maggio  2013,  utilizzati  presso  l'Azienda Ospedaliera  Ospedali  Riuniti

“Villa Sofia-Cervello”, a valere sulle risorse  della politica unitaria di coesione;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 34864/2022, il Dirigente generale

del  Dipartimento  in  argomento  rappresenta,  altresì,  che:  con  la  legge  regionale

n.3/2016, articolo 15, comma 2, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche

sociali e del  lavoro è autorizzato, tra l'altro, a finanziare cantieri lavoro a favore degli

Enti di culto della Sicilia, per un importo di euro 20.000.000,00;  alla data del 31

dicembre  2021  per  questa  misura  sono  stati  impegnati,  complessivamente,  euro

12.663.468,06;  poichè  le  risorse  per  il  finanziamento  dei  cantieri  lavoro  risultano

sufficienti,  la  diminuzione  delle  stesse  non  pregiudica  il  regolare  svolgimento

dell'attività amministrativa e, pertanto, si chiede la riassegnazione di risorse del POC

2014/2020, PO FSE 2014/2020 Asse 1 Cdr Lavoro sul POC 2014/2020- Asse 5, per

un importo di euro 1.000.000,00, da destinare ai soggetti sopra indicati; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 56712 del 15 dicembre 2022, il  Dirigente

generale del Dipartimento regionale della formazione professionale dell'Assessorato
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regionale dell'istruzione e della formazione professionale,  Autorità di Gestione del

PO FSE Sicilia  2014-2020,  conferma  la  fattibilità  dell'azione  proposta  all'interno

dell'Asse  5  del  POC  Sicilia,  tenuto  conto  di  quanto  dichiarato  dal  Dipartimento

regionale  del  lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle  attività

formative in ordine alle economie di cui all'azione 5.2.4) - cantieri lavoro presso gli

Enti  di  culto  della  Sicilia e  considerato  che  la  somma di  euro  1.000.000,00,  da

destinare ai soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale n.9/2013,

non comporta alcuna variazione finanziaria dell'obiettivo specifico 5.2) dell'Asse 5

del POC Sicilia 2014/2020;

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta  dell'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche  sociali  e  per  il

lavoro, 

D E L I B E R A

per  quanto esposto  in  preambolo,  di  approvare,  ai  sensi  della  legge  regionale  25

maggio  2022,  n.  13,  articolo  13,  comma  13,  la  riassegnazione  delle  risorse  del

Programma Operativo Complementare 2014/2020, PO FSE 2014/2020 Asse 1 Cdr

Lavoro  sul  POC 2014/2020 –  Asse  5,  in  conformità  alla  proposta  dell'Assessore

regionale per la famiglia, le politiche sociali e per il lavoro, di cui alla nota prot. n.

7077/Gab del 7 dicembre 2022 e relativi atti acclusi, come integrata con nota prot.

n.7136/Gab del 15 dicembre 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione.

         Il Segretario       Il Presidente

                      BUONISI                               SCHIFANI

MGC
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