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REGI ON E S I C I L I A N A
GIUNTA REGIONALE
Pcliberazipne n. 124 del 25 marzo 2019.

..

[

"Accordo di Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio di futuro 1

Approvazione".

La Giunta Regionale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
VISTOJo Statuto della Regione;
VISTEJe 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 ed
integrazioni;

_

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

_

_

j

VISTO i l D.P.Reg.14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di
attuazione del Titolo I I della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
Rimodulazionedegli, assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3.agosto 2017, n. 18; .
VISTO il.proprio Regolamento interno;

..

_[—

VISTO i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del,
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell' occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; .
VISTO i l 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
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europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo d i .
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO i l Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, e. successive modifiche ed integrazioni, che
definisce L compiti del Fondo, sociale, europeo (FSE) e che abroga i l
regolamento (CE) IL 1081/2006 del Consiglio;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n 190 'Disposizioni per la formazione del
bilancio, annuale e pluriennale dello. Stato (Legge di stabilità 2015)';
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)';
VISTA la delibera CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015: "Programmazione
dei fondi

strutturali di investimento europei 2014/2020. Accordo di

partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese:
indirizzi operativi";
VISTO l'Accordo di Partenariato .2014/2020 per l'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione europea i l
29 ottobre 2014;
VISTA la delibera CIPE n. 80/2017 del 7 agosto 2017: "Accordo di
partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e
semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree
colpite dal sisma del 2016";
VISTA la deliberazione n. 162 del 22 giugno 2015: "Programmazione

2014/2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)" con la quale la Giunta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
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regionale ha approvato le seguenti cinque aree interne della Sicilia, con
relativa individuazione territoriale e risorse destinate a carico del P.O. FESR
da attivare attraverso Investimenti Territoriali Integrati: 'Terre Sicane',
'Calatino', TSTebrodi', 'Madonie', 'Simeto Etna', nonché l'area 'Simeto Etna'
quale area sperimentale di rilevanza nazionale, individuando, altresì, l'area
'Madonie' quale Area prototipale da candidare alla SNAI nella prima fase di
attuazione della programmazione 2014/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 4 agosto 2016:
"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione - Allegati 'Ammissibilità e valutazione
dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione
dell'Agenda urbana' - Apprezzamento"
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 276 del 4 agosto 2016:
"Programmazione 2014/2020. Strategia per le Aree Interne (SNAI) - Linee
guida per la costruzione delle Agende Territoriali";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017:
"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per l'attuazione";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2017:
"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per i controlli di
primo livello";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 21 aprile 2017:
"P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Approvazione della Strategia dell'Area Interna prototipale 'Madonie'";
V I S T A la deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15 maggio 2017:

"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
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Controllo (SiGeCo) - Apprezzamento'';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 23 ottobre 2017:
"P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

;

Area Interna Madonie - Schema di Accordo di Programma Quadro 'Madonie
resilienti: Laboratorio di futuro'";

_

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018:
"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 .modificato - Decisione
C(2Q 17) 8672 dell' 11 dicembre 2017. Adozione definitiva";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 12 ottobre 2018:
"Programma

Operativo

FESR

Sicilia

2014/2020

-

Modifiche

-,

Approvazione";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 370 del12 ottobre 2018:
"Accordo di Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio di futuro' Presa d'atto";
VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 5.335/Gab del 20 marzo
2019 e_.relativi atti.(allegato " A " ) , di trasmissione.di copia della nota.del
Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione
prot. n. 3942 del 18 marzo 2019 concernente: "Approvazione definitiva APQ
'Madonie resilienti: Laboratorio di futuro'";
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 3942/2019 i l Dipartimento
regionale della programmazione, dopo avere richiamato la deliberazione
n.370/2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'Accordo di
Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio, di futuro', "....con la
precisazione che soltanto successivamente alla condivisione con tutte le

Amministrazioni che hanno sottoscritto lo stesso si potrà pervenire ad una zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
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modifica delle procedure di gestione delle risorse, in particolare per gli

interventi concernenti i l settore Istruzione come previstozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
nell'Addendum del
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali e del Dipartimento per i l sistema educativo di
istruzione e formazione del MIUR", rappresenta che: l'Agenzia per la
Coesione Territoriale ha comunicato al Ministero. dell'Economia e delle
Finanze

che,

ai

fini

dell'attivazione

delle

procedure

finanziarie,

rArnmimstrazione capofila per tutti gli interventi relativi agli ambiti
Istruzione, Salute, Accessibilità e Assistenza tecnica, sarebbe stata la
Regione Siciliana; con nota prot, n. 1698/2018 è stata chiesta all'Agenzia per.
la Coesione Territoriale la convocazione del tavolo dei sottoscrittori
dell'Accordo in. argomento; con nota dello stesso Dipartimento regionale
della programmazione prot. n. 3334/2019 sono state comunicate a tutti i
sottoscrittori dell'Accordo le modifiche riportate dall'Agenzia con nota prot.
n. 2418/2019 con la precisazione che, salvo diverso avviso da esprimersi
entro cinque.giorni dalla data dLricezione, le modifiche, riguardanti, in
particolare, l'articolo 5 'Obblighi delle parti' c l'articolo 14 'Modalità di
trasferimento delle risorse e certificazione delle spese', comma 3, nella parte
in cui si prevede che la gestione delle risorse di Legge di stabilità è delegata
alla Regione anche per gli ambiti Istruzione «.Assistenza tecnica regionale, si
sarebbero ritenute condivise;
CONSIDERATO, che con la citata nota prot. n. 3942/2019 i l Dipartimento
regionale della programmazione, nel precisare che le modifiche si intendono
condivise

atteso che non sono pervenute osservazioni

da parte dei

sottoscrittori dell'Accordo, conclusivamente rimette al Presidente della zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
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Regione i documenti citati relativi al percorso tecnico perfezionato per la
condiyisione e la successiva approvazione della Giunta regionale;
RITENUTO di approvare le modifiche di che, trattasi all'Accordo di
Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio di futuro',

dando

mandato al Dipartimento regionale della programmazione di predisporre i l
testo integrato per la successiva, trasmissione all'Agenzia per la Coesione.
Territoriale,

....

.
DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare le modifiche all'Accordo di ;
Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio di futuro', apprezzato
con deliberazione della Giunta regionale, n. 370 del 12 ottobre 2018, dando
mandato al Dipartimento regionale della programmazione di predisporre i l
testo integrato per la successiva trasmissione all'Agenzia per la Coesione
Territoriale, in conformità alla proposta di cui alla nota del Dipartimento
regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 3942
del 18 marzo 2019,.e relativi atti, trasmessajdal Presidente della Regione con
nota prot. n. 5335/Gab del 20 marzo 2019, costituenti allegato " A " alla

A M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DOCUMENTO

PERVENUTO
CON RE.£/rcr zyxwvut

Regione

Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio

di

i

9 i

f

c

h

O E L I B E R . ^ I O N E N . Ì 4 ^ . . . D E L ^ ' - ' T ALLEGATO
J

/

Gabinetto

6&5 /Gab
Prot. n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Palermo,
OGGETTO: Approvazione definitiva APQ "Madonie resilienti: laboratorio di futuro '

Alla Segreteria di Giunta
PRESIDENZA REGK5ÌVÈ1Ì(CÌÌJA1^

Segheria deSa GhmtaRptfn™!*

E,p.c. A l Dirigente Generale del Dipartimento
della Programmazione^

2 0 MAR. 2019 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PROT.N

lf£OQ

"

Alla Segreteria Generale

LORO SEDI

Affinché sia sottoposta all'esame della Giunta regionale, nella prossima seduta utile, si
trasmette, unitamente ai relativi allegati, copia della nota del Dipartimento regionale della
Programmazione prot, n. 3942 del 18 marzo 2019, di pari oggetto, in pari data acquisita al
protocollo dell'Ufficio di Gabinetto n. 5139, al cui contenuto si rinvia.

A

U presidente
JSGMECI

Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza, 21-90129 Palerà» - Tel. +39 091 7075037 Fax ^-39 091 7075199
e-mail: segreteriagabineno@regione.sicflia.it

OEUBERAZIONEN.

ALLEGATO..

REPUBBLICA ITALIANA

Unione Europea

Regione Siciliana
Presidenza
Dipartimento Programmazione
Area 8 - Sviluppo Urbano e Territoriale
UOBI

3^1

Prot. n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
del
Oggetto: Approvazione definitiva APQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Madonie resilienti; laboratorio di futuro".

All'On.le Presidente della Regione
Per il tramite del Capo di Gabinetto

Si fa seguito all'Appunto prot n. 15063 del 25/09/2018, inoltrato alla S. V. On.le per la definitiva
approvazione dell'APQ in oggetto già sottoscritto e si rappresenta quanto segue.
Com'è noto, la Giunta regionale, con propriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Delibera n. 370 del 12/10/2018, ha preso atto
dell'APQ, "come modificato rispetto al testo apprezzato con deliberazione della Giunta regionale
n. 453 del 23/10/2017, con la precisazione che soltanto successivamente alla condivisione di tutte
le amministrazioni che hanno sottoscritto lo stesso, si potrà pervenire ad una modifica delle
procedure di gestione delle risorse, in particolare per gli interventi concernenti il settore
Istruzione

".

Pertanto, a seguito della suddetta Delibera, essendo pervenuta, nel frattempo, la nota prot n.
0013364 del 22/10/2018 (AH. 1) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), con la quale la
stessa comunicava al Ministero Economia e Finanze che, ai fini dell'attivazione delle procedure
finanziarie, l'Amministrazione Capofila per tutti gli interventi relativi agli ambiti: Istruzione,
Salute, Accessibilità e Assistenza tecnica, finanziati con le risorse della L. n. 147/2013 art 1, c. 13,
sarebbe stata la Regione Siciliana, lo scrivente Dipartimento ha chiesto all'ACT, che coordina i l
processo di programmazione e attuazione degli AAPQ, con nota prot n. 16928 del 24/10/2018 (Ali.
2), la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ di cui trattasi, per giungere alla citata
condivisione e alla conseguente modifica dell'APQ. Tale richiesta è stata reiterata con nota prot. n.
18384 del 16/11/2018 (Ali. 3).
Il 15/02/2019 è pervenuta la nota prot n. AICT-U 0002418 (Ali. 4) finalizzata alla condivisione
delle modifiche necessarie per rendere operativa la gestione, al livello regionale, delle suddette
risorse della legge di stabilità nazionale e, quindi,, lo scrivente Dipartimento, nella qualità di

DELIBERAZIONE N.

ALLEGATO...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
A-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
PAG .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
jL

Responsabile Unico dell'Accordo (RUA) ha ritenuto di dover comunicare, con nota prot. n. 3334
del 5/03/2019 (AH.5), a tutti i sottoscrittori che, salvo diverso avviso da esprimersi entro i l termine
di cinque giorni dalla data di ricezione, le modifiche riportate nella suddetta nota dell*ACT, si
sarebberoritenutecondivise.
Tali modifiche riguardano, in particolare,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VArL 5 - Obblighi delle parti, e l'Art 14 - Modalità di
trasferimento delle risorse e certificazione delle spese, comma 3. nella parte in cui si prevede la
gestione delle risorse della Legge di Stabilità nazionale, estendendo la delega alla Regione oltre che
ai già previsti ambiti Salute e Accessibilità anche a quelli dell'Istruzione e dell'Assistenza tecnica
regionale.
Poiché, entro i termini fissati, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei sottoscrittori
dell'APQ, le proposte di modifica si intendono condivise.
Pertanto, nel trasmettere la documentazione allegata, che dà conto del percorso tecnico già
perfezionato, si rappresenta che* qualora la S. V. On.le condivida, le modifiche sopra rappresentate,
dovranno essere sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale.
Si propone, altresì, che con la delibera dì approvazione la Giunta dia mandato allo scrivente
Dipartimento di predisporre i l testo integrato con le modifiche approvate, per la successiva
trasmissione all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

L a Responsabile dell'(JOB I
Rossella-Reyes

La Responsabile dell'Area 8
Patrizia Picciotto ^»

Àlk.

i> h[ f

A-

^ALLEGATO...
PAG
DEL
DELIBERAZIONE N. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ufficio 7 - Promozione di progetti e programmi sperimentali

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato- IGRUE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
rgs.ragionieregenerale.coordinainentOi@pec.mef.gov.it: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV

per conoscenza
Al Dipartimento per le Politiche di Coesione
Coordinatore per la Strategia Nazionale per le Aree
Interne Dott.ssa Sabrina Lucarelli
sa.lucatelli@palazzochiai.it
Oggetto: Area Interna Madonie- Trasmissione Accordo di Programma Quadro .
Ai fini dell'attivazione delle procedure di erogazione finanziaria e monitoraggio in Banca
Dati Unitaria, si trasmette l'Accordo di Programma Quadro, sottoscritto ai sensi della legge n. 147/2013,
art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I , comma 1 5 e della Delibera CIPE n. 9/2015 -punto 2, come modificata dalla delibera CIPE n.
80/2017, relativo all'attuazione della Strategia dell'Area Interna "Madonie".
Si invia inoltre, il prospetto riepilogativo degli interventi finanziati con la Legge di
Stabilità, recante l'indicazione dei soggetti attuatori e la distinzione del finanziamento per settore dì
intervento, secondo la seguente ripartizione:
IstruzionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
€ 1.800.000,00
Salute
€ 1.004.040,00
Mobilità
e 194.660,00
Assistenza tecnica
€ 187.500,00
Altro
€ 553.800,00
Si allega altresì l'Addendum firmato dal MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione e dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, contestualmente all'APQ e che costituisce parte integrante allo
stesso. L'Amministrazione Capofila per tutti gli interventi è pertanto, la Regione Siciliana, per la quale
si fornisce il seguente riferimento:
Dott.ssa Patrizia Picciotto
Servizio Programmazione e Coordinamento dell'Attuazione delle Politiche territoriali del
Dipartimento Programmazione
patrizia.picciolto@regione.sicilia.it
Si prega di tenere lo scrivente Ufficio a conoscenza delle procedure che codesto Ispettorato attiverà.
IL DIRETTORE D'AREA
(Dr. A^b^rto^Ver^ace)
Albert o Vcrsace
Via Sicilia, 162/ C - 0 0 1 8 7 Roma
Te l . - 3 9 06 96517883
albcrto.versacerfijagenziacoesione.gov.it

I L SEGRETARIO

06L1BERAZJ0NE N.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JlL DEL l^f^
ALLEGATO... /t..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
PAO j£~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ

APQ AREA INTERNA MADONIE* Interventi finanziati con Legge di stabilità

eoo
INTERVENTO
AIMA01

AIMA02

TITOLO DELL'OPERAZIONE

SOGGETTO
ATTUATORE

AMMINI5TRA2I
ONE
CAPOFILA

UGGE DI
STABILITA'

RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE! Rete Scolastica delle
Regione Sicilia C
Madonie
Uni nuova offerti formativi
RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE:
Rete Scolastica delle
Regione Sicilia C
Alleni per II miglioramento delle
Madonie
competente chiave

AIM A09

Rete territoriale di servili di cura alle
Unione del Comuni
Regione Sicilia C 1.004,040,00
pinone e di recupero delle fragilità
"M adonie"
giovanili.

Al MA 11

Rlorgenittailone Trasporto Pubblico Unione del Comuni
Regione Sicilia {
"M adonie"
Locale (TPL)

Al MA 13E

AIMA 23

•

Unione del Comuni
Regione Sicilia C
"M adonie"

Suite applicativa Madonie Unione del Comuni
Regione Sicilia C
Connuslone a banda larga e telefonia
"M idonle"
fissa fiat
Scoutlng per fi progettili Ut»,
coordinamento attuazione,
Unione del Comuni
Regione Sicilia C
monitoraggi e open government
"M adonie"
della strategia

UGGE 01
STABILITA'
SALUTE

LEGGE DI
STABILITA'
M OBILITA'

UGGE 01
STABILITA'AT

UGGE 01
STABILITA'
ALTRO

443,418,48 C 443.418,48

AIMA03

Sulte applicativa M idonle Piattaforma per la PA digitile

1

131.920,00 C 131.920,00

RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE.
Ambienti Innovativi per la didattica
Rete Scolastica delle
Integrata: Smart Sehools, Officine
Regione Sicilia C 1.224.661,52
Madonie
energetiche (FabLabs) e Laboratori
audiovisivi a multimediali /Web TV

Al MA 138

LEGGE DI
STABILITA
ISTRUZIONE

< 1.224.661,52

C 1.004.040,00

C 194.660,00

194.660,00

3S8.800.00

C 358.800,00

195.000,00

C 19S.000.00

187.S00.00

C 3.740.000,00

C 187.SOO.00

C 1.800.000,00

C 1.004.040,00

< 194.660,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS

€187.500,00 €553.800,00

. - X -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
.PAGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

DELIBERAZIONE N- •

xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/fÙmtfo*c> dell SUvutùone, delffilnivemlà e della 0Uce*oa

Alla dotLssa Carla Cosentino
Dirigente Ufi!VII- Area progetti e strumentiAgenzia perla coesione territoriale
Alla dotLssa Sabrina Lucatelii
Coordinatore del Comitato Tecnico Aree Interne

Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne. Addendum

Il Dipartimento per il sistema educativo <fi istruzione eformazionee il Dipartimento per la
programmazione e la gestione dellerisorseumane, finanziarie e strumentali dd M1UR, per tramite
dei propri rappresentanti, sottoscrivono il presente APQ condividendone obiettivi ed azioni
esclusivamente per le materie di propria competenza.
Le operazioni connesse ai flussi finanziari di cui al punto 4 della delibera CIPE del 7 agosto
2017, n.80, pubblicata sulla G.U. del 14 febbraio 2018, Serie Generale n. 37, che ha sostituito il
punto 4 della delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 9, pubblicata sulla G.U. del 20 aprite 2015,
Serie Generale n. 91, saranno svolte, anche per gli interventì concernenti 3 settore Istruzione,
direttamente dalle Anuninistrazioni regionali, con particolareriferimentoalle richieste di
assegnazione ddle risorsefinanziarieper ciascuna area progetto e per ciascun intervento e alle
azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE.

Il Capo Dipartimento per la programmazione
e la gestione dellerisorse,umane, finanziarie e
strumentali —)

II Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

y

DotLssa Rosa De Pasquale

!L SEGRETARIO
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AllazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
dotLssa Carla Cosentino
Dirigente Uff.VII- Area progetti e strumentiAgenzia per la coesione territoriale
Alla dotcssa Sabrina Lucatelii
Coordinatore del Comitato Tecnico Aree Interne

Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne. Trasmissione APQ sottoscritti e Addendum

Allegati alla presente si trasmettono gli APQ sottoscritti delle Aree interne Alta Camia. Val
Maira Grana e Madonie.
Si trasmette altresì VAddendum firmato dai Capi dipartimento secondo il testo concordato.
Tale Addendum verrà inserito, quale parte integrante degli atti stessi:
negli APQ già sottoscritti per i quali i fondi non siano già stati accreditati sulla contabilità
speciale M1UR;
negli APQ concementi le aree sopra citate, che vengono contestualmente sottoscritti.

Il Capo Dipartimento per la programmazione
e la gestione dellerisorse,umane,finanziariee
strumentali
Dotfcssa/Carrnela falumbo

Il Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

r

V j \ j d U \ K

Dott.ssa Rosa De Pasquale
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Si trasmettono, altresì, la noia di trasmissione e ["Addendum firmate congiuntamente dai Capi Dipartimento per i
successivi adempimenti.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Segreteria Capo Dipartimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Da: "Per conto eli: dpftgtoctstacerUstruzione.tr DTCta-cer6ficata0oeaaciafe.lt
A: "Dipartimento per la programmazione e la gè slione dellerisorseumane finanziarie e s trumenlaS * (toortBoostacert.istnjaone.it
Ce: etena.dofazk>fòaoenziacoesiooe.QOv.iL marc».daraefi<B>aQergiacoeskxte.qov.it
Data: Wed. 29 Aug 2018 13:42:36 «0200
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: APQ Atea Interna Atta Camia; Vaffi Mara e Grana. Madonie

Si trasmettono le APQ in oggetto, firmate digitalmente dal Capo Dipartimento, dr.ssa Rosa De Pasquale, per la
successiva fama.
Le APQ cosi firmate dovranno essere trasmesse ai seguenti indmzzi: afoerto.wfsa<»<g>peaaaenziacoesk>^
caria.ccsentÌTK)<Q>aoenziacoesiorie.Qov.il e per conoscenza a: eiena.o^>razfo®aoertziaccestone.qov.it'.
marco.dafyeB@aaertztacoesione.QOv.it.
Si trasmettono, altresì, la nota di trasmissione e l'Addendum firmate congiuntamente dai Capi Dipartimento per i
successivi adempimenti.
Si ringrazia per la cortese coflaborazione.
Segreteria dei Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
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Al dott. Gianni Silvia
Dipartimento Reg.le Istruzione c Formazione professionale
Regione Sicilia
dipartimento.istruzione.forniazione@certrnail.regione^icilia.it

e. p.c-

Al dott. Alberto Versace
Direttore di Area
Area Progetti e Strumenti
Agenzia per la Coesione Territoriale

alberto.versace@pec.agenziacoesione.gov.it

3
OGGETTO: APQ Area Interna - Madonie "Madonie resilienti: Laboratorio di futuro"
Trasmissione documento firmato digitalmente.

Si trasmette, in allegato. l'Accordo di programma quadro Area Interna Madonie. firmato
digitalmente in data 14 settembre 2018. dal Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, dott.
Andrea Urbani.
Cordiali saluti.

F.to II Direttore Generale
Andrea Urbani*

"-firma autografa sostituita a mezzo suutipa. di sensi dell 'arl.3. comma 2 I). I.gs.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
». 39 IWì "
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Regione Siciliana
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SI CI LI A 2014-2020
Dipartimento Programmazione
Area 8 - Sviluppo Urbano e Territoriale
UOBI

DE,
Prot. n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne. APQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
"Madonie resilienti: laboratorio di futuro".
Approvazione definitiva - Delibera di Giunta regionale n. 370 del 12 ottobre 2018.
Ai Dipartimenti regionali:
-

-

Agricoltura
Attività Produttive
Energia
Famiglia
Infrastrutture
Istruzione e Formazione Professionale
Pianificazione Strategica
Agenzia per V Innovazione Tecnologica
AdG del PO FSE 2014/2020

Ai Soggetti attuatoli:
Unione dei Comuni "Madonie"
- ANAS
Città Metropolitana di Palermo
Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo
Rete Scolastica delle Madonie
Al Signor Sindaco del Comune di Gangi
Capofila Area Interna Madonie
All'Agenzia per la Coesione Territoriale
E p. c. Al Comitato Tecnico Aree Tnteme
Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti:
Direzione Generale per lo sviluppo del
territorio, la programmazione ed i
progetti internazionali
Direzione Generale per i sistemi di
trasporto ad impianti fissi e il trasporto
pubblico locale
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All'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro
Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
Al Ministero della Salute
Al Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca:
Dipartimento per la programmazione e
la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
- Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Al Dipartimento regionale del Bilancio
LORO SEDI

Com'è noto, la procedura di firma digitale dell'APQ in oggetto si è conclusa i l 17/09/2018 e
l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) ha notificato allo scrivente Dipartimento i l documento
firmato digitalmente i l 20/09/2018.
Successivamente, la Giunta regionale ha preso atto in via definitiva, con propria delibera n. 370 del
12/10/2018 già pubblicata anche sul sito euroinfosicilia.it, l'APQ di cui trattasi.
Pertanto si può dare inizio alla realizzazione degli interventi inseriti nel suddetto strumento
attuati vo.
In tale contesto, si richiama, in particolare, l'attenzione dei soggetti in indirizzo su quanto previsto
aglizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
artt 5 "Obblighi delle parti", 6 "Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance
dell 'accordo " e 9 "Responsabile dell 'attuazione dei singoli interventi ", affinché ciascuno per le
proprie competenze si attivi celermente per avviare l'attuazione degli stessi, a partire da quelli
inseriti nell'allegato 3 (interventi cantierabili).
In merito si raccomanda ai soggetti attuatoli degli interventi inseriti in APQ di procedere celermente
alla definizione della progettazione, attivando al più presto la necessaria interlocuzione con i
Dipartimenti competenti.
Si chiede, inoltre, all'ACT di avviare le procedure necessarie per i l trasferimento delle risorse
finanziarie previste per l'Assistenza tecnica, di cui alla scheda APQ AIMA 23, allo scopo di
permettere all'Area una veloce attività di progettazione degli interventi.
Si invita, altresì, l'Unione dei Comuni "Madonie" a trasmettere a tutti gli Uffici regionali
competenti la documentazione progettuale, compresa quella eventualmente già inoltrata alle
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Amministrazioni centrali, per gli interventi del settore salute ed accessibilità che andranno finanziati
con risorse della Legge di Stabilità.
Infine, per adempiere a quanto richiesto dal MIUR e previsto anche nella suddetta delibera n. 370,
occorrerà pervenire alla condivisione, nell'ambito del Tavolo" dei Sottoscrittori, della proposta di
"Addendum" relativo alla gestione delle risorse della Legge di Stabilità nazionale per gli interventi
del settore Istruzione.
A tal fine si chiede all'Agenzia per la Coesione Territoriale di procedere alla convocazione del
suddetto organismo di govemance dell'APQ.

La Responsabile dell'UOB I
Rosse!
La Responsabile dell'Area 8
Patrizia Picciotto
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Unione Europea

Area 8- Sviluppo Urbano e Territoriale
U O B A8 l
Piazza Sturzo, 36 90146 Palermo
Fax: 091/7070273

ProL n.
Oggetto: Strategia nazionale Aree Interne (SNAI). APQ Area Interna Madonie. Procedure di
erogazione finanziaria risorse Legge di Stabilità.
All'Agenzia per la Coesione Territoriale
E p. c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE
Al Comitato Tecnico Aree Interne
All'Unione dei Comuni "Madonie"
Al Dipartimento regionale Bilancio
LORO SEDI
Con riferimento alla nota di codesta ACT, prot. n. 0013364 del 22/10/2018, pervenuta allo scrivente
Dipartimento con mail del 14/11/2018 della Segreteria del Comitato Tecnico Aree Interne, si
rappresenta quanto segue.
In merito alle risorse della legge di stabilità, relative al settore Istruzione, così come già
rappresentato con propria nota proL n. 16928 del 24/10/2018, occorrerà pervenire alla condìvisione,
nell'ambito del Tavolo dei Sottoscrittori, della proposta di Addendum relativo alla gestione delle
risorse per i l settore sopra indicato. Pertanto, considerata l'ormai prossima attivazione finanziaria
dell'APQ, si toma a chiedere, con l'urgenza del caso, a codesta Agenzia, la convocazione del
suddetto tavolo tecnico.
Inoltre, riguardo alle risorse relative all'Assistenza Tecnica, si evidenzia che, ai sensi del punto 3.1
della Delibera CIPE 80/ 2018 la gestione di tali risorse è posta in capo a codesta Ajmministrazione,
"in relazione all'attuazione e alla gestione degli accordi di programma quadro" e, quindi, le
procedure finanziarie e di monitoraggio dovranno essere gestite in tal senso.

Alk..
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Infine, i l Dipartimento regionale Bilancio, che legge per conoscenza, di concerto con lo scrivente
Dipartimento, assicurerà la definizione del necessario circuito finanziario per garantire la veloce
operatività dell'APQ in oggetto, stante che, così come previsto in tale strumento, ai sensi dell'art.
14, comma 3,: "In particolare, per le risorse di cui all'art. 1, comma 13 della legge n. 147/2014 e
s.m.i.,

...le cui richieste di trasferimento sono formulate dalla Regione, tali risorse

transitano dal bilancio regionale nel relativo capitolo in entrata ".

La Responsabile dell'UOB 1
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Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
formazione
DotLssa Carmela Palumbo
dptt@postacert.istruzione.it

Dipartimento Programmazione
Nr.0002437 Del 15/02/2019
CI. # SEGRETERIAPEC

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione dei
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Dott.ssa Daniela Beltrame
dppr@postacert.istruzione.it
Ministero della Salute
Direttore Generale della Programmazione Sanitaria
Dott. Andrea Urbani
dgprog@postacert.sanita.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore Generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti intemazionali
Dott.ssa Bernadette Veca
dg.prog@pec.mtt. gov.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporri
Direttore Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e
trasporto pubblico locale
Dott. Angelo Mautone
dg.tpl@pec.miLgov.it
Dipartimento per le Politiche di Coesione
Capo Dipartimento
Cons. Ferdinando Ferrara
dip.Dolitichecoesione@pec.governo.it
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Direttore Dott. Salvatore Pirrone
direzione.generale@pec.anpal.gov.it

Michele Maria Giovanni D'Ercole
Via Sicilia, 162/C- 00187 Roma
tel.+39 06 96517.977
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e de!
Turismo
Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e delie
sviluppo rurale
Dott. Giuseppe Blasi
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE
rgs.ragjonieregenerale.co<)rdinarnento@pec.mef.gov.it
Regione Siciliana
DotLssa Patrìzia Picciotto
patrizia.picciotto@regione.sicilia.it
Dipartimento regionale programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale infrastruttre e mobilità
dipartimento.infrasUutture@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale energia e servizi di pubblica utilità
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento reg.le istruzione e formazione professionale
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale pianificazione strategica
dipartimento.pianificazione.strategica@certniail.regione.5icilia.it

Dipartimento regionale attivita'produttive
dipartimento.attivita.produtuve@certmail.regione.sicilia.it

Michele Maria Giovanni D'Ercole
Via Sicilia, I62/C- 00187 Roma
tel. +39 06 96517.977
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Dipartimento regionale agricoltura
dipammento.agricoltura.stmtturart@.certmail.regione.sici lia.it

Ufficio coordinamento sistemi informativi della regior
siciliana
urficio.tnfoimatica@certmail.regione.sicilia.it zyxwvutsrqponmlkjih
Soggetto Capofila — Comune di Gangi
Sindaco dott. Francesco Paolo Migliazzo
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
Unione dei Comuni "Madonie"
Presidente dott. Pietro Macaluso
unionemadonie@pec.comeg.it
Comitato tecnico Aree Interne
comitato.areeinteme@govemo.it

Oggetto: Accordo di Programma Quadro Area Interna "Madonie resilienti: laboratorio di
futuro"', gestione risorse di Legge di Stabilità per gli interventi istruzione.
Si fa seguito alla nota n. 16928 del 24.10.18 con cui la Regione Siciliana, Dipartimento
Programmazione, Area 8 - Sviluppo Urbano e Territoriale, ha chiesto la convocazione del Tavolo
dei Sottoscrittori per la condì visione dell' "addendum" formalizzato dal MIUR e relativo alla
gestione, per gli interventi in ambito istruzione, delle operazioni finanziarie di cui al punto 4 della
Delibera Cipe n. 80 del 7 agosto 2017.
A l riguardo, in considerazione della nota sottoscritta dal MIUR in data 09.08.18 attraverso
cui lo stesso, nel restituire firmato l'APQ di cui trattasi ha specificato che "per quanto attiene gli
APQ già sottoscritti dagli altri soggetti ma non ancora firmati da questa Amministrazione (Val
Maira/Grana. Alta Carnia, Madonie)
la gestione dei flussi finanziari si svolga...anche per gli
interventi concernenti il settore Istruzione, direttamente dalle Amministrazioni regionali, con
particolare riferimento alle richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna area
progetto e per ciascun intervento e alle azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE",
si rappresenta l'esigenza manifestata dalla Regione Siciliana dì condivìdere la sopracitata

Michele Maria Giovanni D'Ercole
Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma
tel.+39 0696517.977
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comunicazione del MIUR, relativa alla gestione delle risorse per come sopra indicato e si trasmette la
seguente documentazione utile:
•

Accordo di Programma Quadro sottoscritto con Addendum;

•

Nota del MIUR del 09.08.18;

•

Nota della Regione Siciliana n. 16928 del 24.10.18;

•

Nota della Regione Siciliana n. 18384 del 16.11.18.

Alla luce di quanto sopra, gli artt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Art. 5 - Obblighi delle parti, commi b,c,d,ej, h e Art. 14 Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese, comma 3, nella parte in cui si
prevede che la gestione delle risorse dì Legge di Stabilità è delegata alla Regione per gli ambiti salute e
accessibilità devono intendersi integrati, includendo anche il settore istruzione e quello afferente
all'Assistenza tecnica regionale.
Per quanto riguarda il trasferimento delle risorse assegnate con Legge di Stabilità, si allega la
nota n. 13364 inviata dalla scrivente Agenzia al MEF-RGS-IGRUE in data 22-10-2018.

Il Direttore D'Area
(Michele Maria Giovanni D'Ercole)

Michele Maria Giovanni D'Ercole
Via Sicilia, I 6 2 / C - 00187 Roma
tel.+39 06 96517.977
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SICILIA 2014-2020
Dipartimento Programmazione
Area 8 - Sviluppo Urbano e Territoriale
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Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne. APQ "Madonie resilienti: laboratorio di futuro ".
GestionerisorseLegge di Stabilità nazionale.
All'Agenzia per la Coesione Territoriale
Ai Ministeri:
Infrastrutture e Trasporti
Direzione per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti intemazionali
Direzione per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e i l trasporto pubblico locale
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro
Politiche Agricole e Forestali
Dipartimento delle politiche europee e
intemazionali e dello sviluppo rurale
Salute
Dipartimento della programmazione sanitaria
Università e Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali
Dipartimento per i l sistema educativo di
istruzione e Formazione
A i Dipartimenti regionali:
-
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Agricoltura - AdG del FEASR
Attività Produttive
Energia •
Famiglia
Infrastrutture
Istruzione e Formazione Professionale
Pianificazione Strategica
Agenzia per l'Innovazione Tecnologica
Unione dei Comuni "Madonie"

Al Signor Sindaco del Comune dì Gangi
Capofila Area Interna Madonie
I L SEGRETARIO
uu>~

DELIBERAZIONE N.

i

m

ALLEGATO... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
m ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

E p. c. Al Coordinatore del Comitato Tecnico
Aree Interne
LORO SEDI

Il 15/0272019 è pervenuta la nota di codesta Agenzia, prot. n. AICT U 0002418, con la quale si
rappresentava la richiesta avanzata dallo scrivente Dipartimento, con le note allegate alla stessa,
relativa alla necessità di condividere, nell'ambito del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ in oggetto,
la delega alla Regione della gestione delle risorse della legge di stabilità nazionale, anche per gli
ambiti Istruzione e Assistenza Tecnica.
Alla luce dei contenuti della predetta nota, si ritiene che possano essere considerate approvate le
modifiche riportate nella stessa - che, naturalmente, sono condivise dallo scrivente Dipartimento salvo diverso avviso di codeste Amministrazioni, che hanno sottoscritto l'APQ, che si chiede di
esprimere entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente.
Successivamente si potranno così avviare le procedure di attuazione relative agli interventi nei
settori suddetti.

La Responsabile dell'UOB I

La Responsabile dell'Area 8
Patrizia Picciotto,
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