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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana 

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

Il Dirigente del Servizio 1  

 

OGGETTO 
Provvedimento di liquidazione mediante emissione di mandati verdi in favore della Regione Siciliana, 

inerente il progetto CIP n. 2007.IT.051.PO.003/VII/P/B/9.2.42/0010 - CUP G63B12000050009 beneficiario 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

L’atto si compone di 5 pagine 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1  

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative 
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.r. 13 gennaio 2015, n. 3 ed 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; 

VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale per il triennio 

2022-2024”; 

VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n.14, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2022-2024”; 

VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 avente per oggetto “Definizioni 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’art. 1, 
comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di Partenariato 2014-2020”; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 268 del 10 novembre 2015 “Documento di programmazione 
finanziaria del Piano di Azione Coesione 2014-2020”; 

VISTA la Delibera CIPE n. 12 del 1 maggio 2016, registrata alla Corte dei Conti il 20 luglio 2016 del. 1941, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 10 agosto 2016, “Programma 
complementare di azione e coesione 2014-2020 – Assegnazione di risorse complementari per il 
completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di 
stabilità per il 2016”, con la quale viene destinata alle risorse del Programma di Azione e Coesione 
2014-2020 la somma di euro 41.788.893,74 per il finanziamento del completamento di progetti a 
valere sul PO FSE Sicilia 2007/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 378 del 8 novembre 2016 “Piano di Azione e Coesione (Programma 
Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;   

VISTO il D.D.G. n. 1916 del 10 novembre 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale viene istituito 
il Capitolo 7031 “Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della Programmazione 
Comunitaria. Piano di Azione e Coesione 2014-2020 (PAC) – Completamenti FSE 2007/2013”;   

VISTO il D.D.G. n. 7482 del 5 dicembre 2016 che ha accertato in entrata la somma di euro 41.788.893,74, di 
cui euro 20.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario ed euro 21.788.893,74 per l’anno 2017;   

VISTO il D.D. n. 2267 del 12.2.2016, con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito i capitoli di 
spesa al fine di procedere alla re-imputazione contabile della quota necessaria al completamento dei 
progetti non conclusi al 31.12.2015, inseriti nel PO FSE Sicilia 2007/2013; 

VISTO il D.D.G. n. 7716 del 13 dicembre 2016, del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale con il quale sono state approvate le procedure per il completamento dei progetti non 
conclusi al 31 dicembre 2015, inseriti nel PO FSE Sicilia 2007/2013, per la reimputazione contabile a 
valere sulle risorse del POC; 

VISTA la nota prot. 62182 del 16 dicembre 2016 con la quale il Servizio Bilancio e Programmazione del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro ha trasmesso il decreto di variazione al bilancio della Regione, 
richiedendo specifici adempimenti; 
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VISTO  l’art. 15 della Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 che al comma 7 prevede che “per progetti non  
conclusi si intendono i progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013 le cui 
spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici o 
privati, entro la data del 31 dicembre 2015”; 

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 3557 del 22/08/2012 registrato dalla Corte dei Conti reg. n. 2 fg 341 del 
9/11/2012 è stata disposta l’approvazione del progetto “Convenzione Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - Azioni per un più efficiente funzionamento della PA” CIP n. 
2007.IT.051.PO.003/VII/P/B/9.2.42/0010 - CUP G63B12000050009 ed impegnata la somma di €. 
5.000.000,00, a valere sull’Asse VII O.S. “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle politiche e dei programmi” del PO FSE Sicilia 2007/2013, in favore della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 3977 del 13/09/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 17/10/2013, si 
prendeva atto della modifica della denominazione della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione in Scuola Nazione dell’Amministrazione con decorrenza 9/06/2013; 

CONSIDERATO, altresì, che la spesa inerente il progetto in questione non è stata certificata; 

VISTA la nota prot. n. 34767 del 29 maggio 2018 e la successiva nota prot. n. 87416 del 20/11/2018 con la 
quale il Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari – monitoraggio e controlli di 1° livello ha 
trasmesso la nota di revisione definitiva per il progetto “Convenzione Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - Azioni per un più efficiente funzionamento della PA” CIP n. 
2007.IT.051.PO.003/VII/P/B/9.2.42/0010 - CUP G63B12000050009 ammesso a finanziamento con 
D.D.G. n. 3557 del 22/08/2012 registrato dalla Corte dei Conti reg. n. 2 fg 341 del 9/11/2012, a valere 
sull’Asse VII O.S. “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche 
e dei programmi” del PO FSE Sicilia 2007/2013, dalla quale risulta un importo totale ammesso a 
consuntivo di €. 2.199.407,91 a fronte del quale dovrà essere erogato il relativo importo a saldo; 

PRESO ATTO del temine di conclusione dell’attività di rendicontazione della spesa sostenuta per il progetto 
“Convenzione Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Azioni per un più efficiente funzionamento 
della PA” CIP n. 2007.IT.051.PO.003/VII/P/B/9.2.42/0010 - CUP G63B12000050009 successivo al 
termine di eleggibilità a valere sul PO FSE 2007-2013;  

VISTO il D.D.G. n. 7712 del 27 dicembre 2018 con il quale è stato disposto l’impegno per l'esercizio 
finanziario 2019 sul capitolo 773908 (codice finanziario ex SIOPE U.2.04.24.01.002) del bilancio della 
Regione Siciliana, della somma di €. 2.199.407,91 per il progetto “Convenzione Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - Azioni per un più efficiente funzionamento della PA” CIP n. 
2007.IT.051.PO.003/VII/P/B/9.2.42/0010 CUP G63B12000050009 ex D.D.G. n. 3557 del 22/08/2012, 
registrato dalla Corte dei Conti reg. n. 2 fg 341 del 9/11/2012, in favore della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 4991 del 06/03/2013 è stata disposta la liquidazione della spesa di €. 
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), fuori campo applicazione IVA in favore della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, sul capitolo di spesa n. 716402 del Bilancio della Regione Siciliana 
per l’esercizio finanziario 2013, a valere sull’impegno disposto con il richiamato D.D.G. n. 3557 del 
22/08/2012 registrato dalla Corte dei Conti reg. n. 2 fg 341 del 9/11/2012 quale corrispettivo del I° 
acconto per l’attività di cui alla “Convenzione Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Azioni per un 
più efficiente funzionamento della PA” CIP n. 2007.IT.051.PO.003/VII/P/B/9.2.42/0010 - CUP 
G63B12000050009; 

PRESO ATTO che per effetto di quanto disposto dal sopra richiamato D.D.G. n. 4991 del 06/03/2013 in 
favore Scuola Nazionale dell’Amministrazione sono stati emessi i mandati di pagamento n. 42 del 
02/12/2013 di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00), n. 43 del 02/12/2013 di €. 500.000,00 
(cinquecentomila/00) e n. 44 del 02/12/2013 di. €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l’importo 
complessivo di €. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 

VISTA la richiesta di saldo trasmessa dal Beneficiario e acquisita in ultimo al prot. n. 55054 del 01/08/2018 
di questo Dipartimento Regionale; 
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VISTA la nota di revisione trasmessa dal competente Servizio Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari – 
Monitoraggio e controlli di I livello con nota prot. n. 34767 del 29 maggio 2018 e la successiva nota 
prot. n. 87416 del 20/11/2018 da cui risulta un importo totale ammesso a consuntivo pari ad € 
2.199.407,91 (duemilionicentonovantanovequattrocentosette,91); 

CONSIDERATO che a fronte dell’importo totale ammesso a consuntivo di € 2.199.407,91 sono state erogate 
somme a valere sul capitolo di spesa n. 716402 per complessivi €.1.500.000,00, con conseguente 
posizione creditoria del Beneficiario di € 699.407,91 (€ 2.199.407,91 - €.1.500.000,00);   

CONSIDERATO, pertanto, che per il progetto “Convenzione Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Azioni 
per un più efficiente funzionamento della PA” CIP n. 2007.IT.051.PO.003/VII/P/B/9.2.42/0010 - CUP 
G63B12000050009, risulta un saldo per il completamento pari a € 699.407,91 (€ 2.199.407,91 - 
€.1.500.000,00) da erogare sul capitolo POC 773908, a valere sulle risorse impegnate con il predetto 
D.D.G. n. 7712 del 27 dicembre 2018, in favore della Scuola Nazionale dell’Amministrazione;  

VISTO il DDG n.254 del 23 aprile 2021, con il quale è stata disposta la chiusura del progetto CIP n. 
2007.IT.051.PO.003/VII/P/B/9.2.42/0010 - CUP G63B12000050009, beneficiario Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo, pari ad €.2.199.407,91, viene erogato nel rispetto dei requisiti 
richiesti dalla normativa vigente relativa al POC Completamenti, dell’art.15 della Legge 241/1990 e 
secondo quanto stabilito all’art.7 della convenzione; 

VISTO il DDS n.1151 del 21 settembre 2022, con il quale si dispone la liquidazione a saldo in favore della 
SNA di €. 699.407,91; 

VISTO il mandato n. 1 del 27 settembre 2022, con il quale si è provveduto al pagamento a saldo 
dell’importo di €.699.407,91, in favore della SNA; 

CONSIDERATO di dovere provvedere a liquidare tramite emissione di mandati verdi, complessivi 
€.1.500.000,00, a valere sul Cap. POC 773908 di cui al DDG n.7712 del 27 dicembre 2018 in favore 
della Regione Siciliana, così come previsto all’art.2 del DDS n.1151 del 21 settembre 2022: 

RITENUTO, pertanto, di dovere versare in entrata nel bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio 
finanziario 2022, la somma complessiva di €.1.500.000,00, suddivisa come di seguito specificato sui 
seguenti capitoli: 

-       € 150.000,00 sul Capitolo 7342, (pari al 10% di cofinanziamento regionale del PO FSE Sicilia 2007/2013) 
– Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese 
relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali - per la quota di 
cofinanziamento Regionale; 

- € 225.000,00 sul Capitolo 7347, (pari al 15% di cofinanziamento statale del PO FSE Sicilia 2007/2013) 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese 
relative ad assegnazioni extraregionali per la quota di cofinanziamento Ministeriale; 

- € 1.125.000,00 sul Capitolo 7347, (pari al 75% di cofinanziamento comunitario del PO FSE Sicilia 
2007/2013) Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da imprese relative ad assegnazioni extraregionali per la quota di cofinanziamento FSE; 

DECRETA 

Art.1 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, si dispone l’emissione 
di mandati verdi, per complessivi €.1.500.000,00, a valere sul Cap. POC 773908 di cui al DDG n.7712 del 27 
dicembre 2018 in favore della Regione Siciliana per l’esercizio 2022, come di seguito specificato: 

- € 150.000,00 sul Capitolo 7342 – Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni 
extraregionali - per la quota di cofinanziamento Regionale; 

- € 225.000,00 sul Capitolo 7347 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali per la quota di 
cofinanziamento Ministeriale; 
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- € 1.125.000,00 sul Capitolo 7347 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali per la quota di 
cofinanziamento FSE. 

ART. 2 

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale del Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nonché pubblicato ai sensi dell’ex art. 68 L.R. n. 21/2014, 
così come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L.R n. 9 del 7 maggio 2015. 

 
                       Il Dirigente del Servizio 1 

                                  F.to Antonio Meli   
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