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IL DIRIGENTE GENERALE  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del 
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 
punto 3.6 dell ’allegato 4/2; 

VISTA la L.r. 13 gennaio 2015, n. 3 e in particolare l’art. 11; 

VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 
della L.r. n. 21/2014; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni al 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; 

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, recante disposizioni comuni al 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; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 
2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del 
Consiglio europeo;  

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 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (cd. 
Omnibus); 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 concernente 
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, 
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente 
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 
dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n.12, concernente 
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, 
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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”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 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 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”; 

VISTO la Legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 "Istituzione del Sistema Regionale della 
Formazione Professionale" ed in particolare l’articolo 22 con il quale “Alla Tabella A della 
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole 
"Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale” sono state sostituite 
dalle parole “Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - 
Dipartimento regionale della formazione professionale; 

VISTO il Decreto n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale l’Assessore regionale dell’Istruzione e della 
Formazione professionale, in via transitoria, ha attribuito le strutture del funzionigramma di 
cui all’allegato 1 del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 al Dipartimento regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto alla Studio e al Dipartimento regionale della 
Formazione Professionale; 

VISTO il D.P. Reg. del 19 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione conferisce al dott. 
Antonio Valenti, Dirigente dell'Amministrazione, l'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio dell'Assessorato regionale 
dell'istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 168 del 21 aprile 2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 18 ottobre 2016 “Piano Regionale Servizi 
formativi 2016/2020 a valere sulle risorse del POC 2014/2020. Approvazione” 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 6 marzo 2017 Piano di Azione e Coesione 
(Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento; 

VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2017, “Programma Operativo complementare 
Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014-
2020 (Reg. UE n. 1303/2013); 

VISTA la nota prot. n.87467 del 13 dicembre 2017 con la quale il Dipartimento capofila ha chiesto 
l’attivazione di un capitolo in entrata per le risorse del Programma Operativo Complementare 
della Regione Siciliana 2014-2020; 

VISTO il D.D. n. 2743 del 18 dicembre 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stato 
istituito il Capitolo 7552 “Assegnazione dello Stato per il rafforzamento del capitale umano e 
miglioramento della qualità e dell’efficacia dei sistemi formativi e d’istruzione”. Piano di 
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020”; 

VISTA la DGR n. 542 del 19 novembre 2020 che modifica la deliberazione della Giunta regionale n. 
330 del 18 ottobre 2016 – Piano Operativo Complementare 2014/2020. Delibera CIPE n. 
52/2017 del 10 luglio 2017; 

VISTA la DGR n. 392 del 21 settembre 2021 che modifica la DGR n. 542 del 19 novembre 2020, 
ricomprendendo, a titolarità del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del 
diritto allo studio, i seguenti ambiti d’intervento: 

� Interventi di Istruzione e Formazione Professionale; 
� Contributo alle scuole paritarie della Sicilia; 
� Borse di studio e contratti aggiuntivi per l’incremento delle borse per le scuole di 

specializzazione di area medica e sanitaria e per l’attivazione di dottorati di ricerca;  
� Contributo alle Università siciliane che iscrivano studenti già iscritti presso atenei aventi sede 

in altre regioni italiane o all’estero; 
� Contributo per un sostegno alle scuole dell’infanzia 3 – 6 anni statali e paritarie; 
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� Percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore a.f. 2021/2022; 
� Borse di studio ERSU; 
� Azioni per la dispersione scolastica; 
� Azione di sistema per il rafforzamento della Governance del POC; 

VISTO il DDG n. 1498 del 20 ottobre 2021 con il quale sono state accertate in entrata sul capitolo di 
bilancio 7552 relativo al POC 2014-2020, le risorse necessaria a finanziare l’Azione di 
sistema per il rafforzamento della Governance del Piano”; 

VISTA la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. del 10 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici, nella parte 
ancora vigente;  

VISTA la nota prot. n. 45253 del 27 ottobre 2021 con la quale è stato richiesto l’istituzione di un 
nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata 7552 e la contestuale iscrizione delle 
somme necessarie; 

VISTO il DDG n. 2542 del 9 novembre 2021 con il quale è stato determinato di acquisire un servizio 
di “Assistenza Tecnica” avente natura tecnico-specialistica nonché di supporto per il 
rafforzamento della Governance del POC 2014-2020 facendo ricorso alla procedura di 
affidamento diretto in applicazione della normativa richiamata in premessa e, pertanto, 
provvede ad autorizzare il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) a servirsi della 
piattaforma informatica MEPA per individuare “un soggetto specializzato nel settore che sia 
in possesso di una elevata conoscenza del contesto di riferimento, delle specifiche 
professionalità e delle competenze idonee a soddisfare al meglio i fabbisogni 
dell’Amministrazione” e contestualmente è stata nominata la Dott.ssa Gabriella Iannolino, 
Dirigente responsabile del Servizio X – “Sistema universitario e della ricerca scientifica e 
tecnologica” e ad interim del “Servizio II - Programmazione degli interventi in materia di 
istruzione scolastica, di istruzione tecnica superiore e di alta formazione artistica e musicale” 
del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, quale 
responsabile unico del procedimento (R.U.P.) e Punto Ordinante mentre la Dott.ssa Anna 
Buttafuoco, dirigente responsabile del “Servizio VIII - Scuole statali” è stata nominata 
Direzione dell'esecuzione del contratto  (D.E.C.) per la suddetta procedura; 

VISTO il contratto del 30 novembre 2021 (Rif. Protocollo Informatico del Dipartimento dell’Istruzione, 
dell’Università e del diritto allo studio al n. 54145 del 30 novembre 2021), stipulato tramite 
Trattativa con unico operatore economico n. 1928026 CIG n. 90002465F4, CUP n. 
G71B21009410001 sul MePA (di seguito, “Contratto”), con cui la Stazione Appaltante ha 
affidato ad Intellera Consulting S.r.l. l’esecuzione del servizio di “Assistenza Tecnica avente 
natura tecnico-specialistica nonché di supporto per il rafforzamento della Governance del 
POC 2014-2020”; 

VISTO il DDG 2961 del 3 dicembre 2021 con cui è stata approvata l'aggiudicazione di gara ed il 
contratto stipulato, in riferimento alla Trattativa con unico operatore economico n. 1928026, 
CIG: 90002465F4, CUP: G71B21009410001, effettuata dal RUP, Dott.ssa Gabriella 
Iannolino, Dirigente responsabile del Servizio X – “Sistema universitario e della ricerca 
scientifica e tecnologica” e ad interim del “Servizio II - Programmazione degli interventi in 
materia di istruzione scolastica, di istruzione tecnica superiore e di alta formazione artistica e 
musicale” del Dipartimento dell’Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, sul Mercato 
Elettronico della P.A. in data 30 novembre 2021, incamerata al protocollo informatico del 
Dipartimento dell’Istruzione, dell'università e del diritto allo studio al n. 54145 del 30 
novembre 2021, con la società Intellera Consulting S.r.l. (P.Iva 11088550964) per un importo 
totale di euro 138.300,00 oltre IVA e oneri di legge, per l’acquisizione di un servizio di 
“Assistenza Tecnica” avente natura tecnico-specialistica nonché di supporto per il 
rafforzamento della Governance del POC 2014-2020 e avente la durata di 75 giorni a 
decorrere dall’avvio delle attività. 

CONSIDERATO che Intellera Consulting S.r.l. ha dichiarato l’intenzione nel proprio Piano di Lavoro 
di avvalersi della facoltà prevista dal Contratto e dall’articolo 105, D.Lgs. 50/2016, di far 
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eseguire in regime di subappalto parte dei servizi relativi alle Linee di Sevizio “A. Linea di 
servizio 1: Supporto al rafforzamento della governance dei dispositivi attivati dal Dipartimento 
Istruzione nell’ambito del Piano e alla definizione delle procedure di gestione e controllo” e 
”B. Linea di servizio 2: Supporto al monitoraggio degli avvisi del Dipartimento Istruzione 
nell’ambito del Piano dei Servizi Formativi” a PwC TLS Associazione Professionale di 
Avvocati e Commercialisti con sede legale in Piazza Tre Torri 2, 20145 Milano (MI), Codice 
fiscale, Partita IVA 12142310155; 

VISTA la nota trasmessa dalla società Intellera Consulting a mezzo pec in data 27 dicembre 2021 
con cui è stata richiesta al RUP l’approvazione del contratto di subappalto n. 27 PG/ Intellera 
/2021 sottoscritto tra Intellera Consulting S.r.l. e PwC TLS Avvocati e Commercialisti, nonché 
con cui è stata trasmessa tutta la documentazione del subappaltatore richiesta dall’articolo 
105, Codice Appalti; 

RITENUTO che il contratto di subappalto n. 27 PG/ Intellera /2021 sottoscritto tra Intellera 
Consulting S.r.l. e PwC TLS Avvocati e Commercialisti in data 20 dicembre 2021 e la 
documentazione allegata con la nota del 27 dicembre 2021 sia rispondente alle previsioni di 
cui al DDG 2961 del 3 dicembre 2021, nonché conforme alla disciplina legislativa prevista 
dall’art. 105, Codice Appalti e che, pertanto, debba essere approvato; 

PRESO ATTO che il corrispettivo per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto di subappalto è 
stato determinato tra Intellera Consulting S.r.l. e PwC TLS Avvocati e Commercialisti 
secondo i termini di legge, nei limiti definiti dall’art. 105, D.Lgs. 50/2016, in misura pari a 
complessivi € 20.740,00 (ventimilasettecentoquaranta/00), oltre IVA e CPA, quest’ultima 
dovuta per legge ed al cui pagamento sarà tenuta l’Amministrazione regionale in quanto 
cliente beneficiario delle prestazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 18, Regolamento 
Unico della Previdenza Forense, approvato con Decreto Ministeriale del 21 luglio 2020, 
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 200 dell’11 agosto 2020;  

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra esposto, che il contratto di subappalto stipulato in data 
20 dicembre 2021 tra Intellera Consulting S.r.l. e PwC TLS Avvocati e Commercialisti, 
risulta meritevole di approvazione; 

DECRETA 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è approvato il 
contratto di subappalto n. 27 PG/ Intellera /2021 sottoscritto tra Intellera Consulting S.r.l. e PwC 
TLS Avvocati e Commercialisti in data 20 dicembre 2021 nell’ambito del contratto relativo alla 
Trattativa con unico operatore economico n. 1928026, CIG: 90002465F4, CUP: 
G71B21009410001, approvato con DDG 2961 del 3 dicembre 2021 per l’esecuzione del servizio di 
“Assistenza Tecnica avente natura tecnico-specialistica nonché di supporto per il rafforzamento 
della Governance del POC 2014-2020”. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9. 

 

Il RUP 
F. to Dott.ssa Gabriella Iannolino 

IL DIRIGENTE GENERALE 
F.to Dott. Antonio Valenti 
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