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Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale
Dipartimento Regionale

Programmazione e gestione

 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il DPR 14 maggio 1985 n.

in materia di istruzione; 
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo

VISTA la Legge regionale del 15 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno

VISTA la Legge regionale 16 dicembre

VISTA la Legge 13 agosto 2010, 

VISTA la Legge regionale del 5 aprile

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo

VISTO l’Art. 68 della Legge regionale

VISTO l’Art. 11 della Legge regionale

VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza

per il coordinamento dei controlli e de

dei Fondi strutturali comunitari;

VISTA la Legge 27/12/2006,n.296 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 30 del14 febbraio

VISTA la Legge n. 241del 7agosto1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000,n.445

VISTA   L.r. 21 maggio 2019, n. 7 

dell’azione amministrativa;
VISTO il D.P.Reg. n. 3903 del 3/10/2022 con il quale è stato conferito all’

di Dirigente Generale ad interim

del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 28/09/2022;

VISTO  il D.P.Reg  n.9 del 5 aprile 2022 (GURS n. 

e X vengono soppressi e viene costituito il Servizio 3 

in materia di Università, Ricerca Scientifica e Tecnologia”;

VISTO  D.D.G. n. 1144 del 15/06/2021 con 

l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3 

materia di Università, Ricerca Scientifica e Tecnologia”; 

VISTA     la Circolare n.11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio;

VISTA     la L.R. 25/05/2022, n. 13 recante “Legge di stabilità regionale 2022

VISTA   la L.R. 25/05/2022 n. 14 recante “Legge di previsione della Regione Siciliana per il t

2022-2024; 

VISTO   il Regolamento (UE) n.1303/2013
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Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto
Servizio III 

gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica

IL DIRIGENTE GENERALE 

Siciliana; 

n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto

 
marzo 1999; 

 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.; 

giugno 2003, n. 193 e ss.mm.ii.;; 

dicembre 2008, n. 19 e i successivi correlati decreti

 n. 136; 

aprile 2011 n. 5; 

giugno 2011, n. 118 

settembre 2011, n. 159; 

marzo 2013, n. 33; 

regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii; 

regionale 13 gennaio 2015, n. 3 

il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza

per il coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti

comunitari; 

la Legge 27/12/2006,n.296 e ss.mm.ii.; 

febbraio 2003 e ss.mm.ii.; 

la Legge n. 241del 7agosto1990 e ss.mm.ii.; 

2000,n.445 e ss.mm.ii.; 

L.r. 21 maggio 2019, n. 7 - Disposizioni per i procedimenti amministrativi

amministrativa; 
il D.P.Reg. n. 3903 del 3/10/2022 con il quale è stato conferito all’ing. Alberto 

ad interim del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e 

del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 28/09/2022;

il D.P.Reg  n.9 del 5 aprile 2022 (GURS n. 25 dell’1 giugno 2022) per effetto del quale l’ex Serv. II 

e X vengono soppressi e viene costituito il Servizio 3 - “Programmazione e gestione interventi 

in materia di Università, Ricerca Scientifica e Tecnologia”; 

D.D.G. n. 1144 del 15/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Iannolino 

l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3 – “Programmazione e gestione interventi in 

materia di Università, Ricerca Scientifica e Tecnologia”;  

la Circolare n.11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio; 

la L.R. 25/05/2022, n. 13 recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024”; 

la L.R. 25/05/2022 n. 14 recante “Legge di previsione della Regione Siciliana per il t

n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

2 

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale 
Diritto allo studio 

scientifica e tecnologica 

Statuto della Regione Siciliana 

decreti attuativi; 

il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza 

llo scambio di informazioni in materia di finanziamenti 

amministrativi e la funzionalità 

ng. Alberto Pulizzi l’incarico 

del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e 

del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 28/09/2022; 

25 dell’1 giugno 2022) per effetto del quale l’ex Serv. II 

“Programmazione e gestione interventi 

il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Iannolino 

“Programmazione e gestione interventi in 

 

2024”;  

la L.R. 25/05/2022 n. 14 recante “Legge di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

Consiglio del 
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17dicembre2013;  

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; 

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;  

VISTO  il Regolamento di Esecuzione(UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del Regolamento(UE) n.1303/2013del Parlamento europeo e 

del Consiglio;  

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 

2014,recante modalità di esecuzione del regolamento(UE)n.1303/2013 del Parlamento e del 

Consiglio europeo; 

VISTO  il Regolamento Delegato(UE) n.240/2014 della Commissione del 7gennaio 2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento 

europei; 

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento(UE)n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;  

VISTO il Regolamento(UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE(regolamento 

generale sulla protezione 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, che 

modifica i Regolamenti (UE)n.1296/2013, (UE)n.1301/2013,(UE) n.1303/2013,(UE) 

n.1304/2013, (UE) n.1309/2013,(UE) n.1316/2013,(UE) n.223/2014,(UE) n.283/2014 e la 
Decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,Euratom) n.966/2012; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione Europea del 29 agosto 2017 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione e che integra 

il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

sociale europeo;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 "Regolamento recante i 

criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi finanziati dai Fondi strutturali di 

investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014 - 2020; 

VISTO  l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo14 del regolamento (UE) n.1303/2013,approvato 

dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI20141T16M8PA001; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.349 del 10/12/2014 che adotta il "Programma 

Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Sicilia - Apprezzamento" (di "PO FSE"); 

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

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia – Decisione di esecuzione della Commissione 

europea del17.12.2014 CCI20141T05SFOP014; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 375 dell’8 novembre 2016 

con cui è approvata la “Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione 

intelligente “Smart Specialisation - Sicilia 2014-2020”; 

VISTA  la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)-Fondi strutturali e di investimento 

europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017; 

VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29/10/2018 che modifica la 

decisione di esecuzione C(2014) n.10088 del17 dicembre 2014,che approva determinati 
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elementi del PO FSE; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

– n. 229 del 07/02/2019, che approva la Pista di Controllo relativa a sovvenzioni a singoli 

destinatari; 

VISTA  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale - 

AdG del PO FSE Sicilia 2014-2020 - di approvazione della versione 5.0 del Sistema di Gestione 

e Controllo (SI.GE.CO) del PO FSE Sicilia 2014-2020; 

VISTO   il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana 

FSE, 2014-2020 (di seguito anche “Vademecum”), versione vigente; 

VISTO  il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione vigente; 

VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive 

modifiche approvate con Procedura scritta n.11/2018 del 12/03/2018; 

VISTA   la Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 15/12/2020 di approvazione delle modifiche 

da apportare al Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020 a causa dell’emergenza 

da Covid – 19 e successivi provvedimenti; 

VISTO  il D.D.G. n. 2001 del 21/09/2021 di Approvazione dell’Avviso pubblico n. 42/2021 – Progetto 

Giovani 4.0 – nuova edizione; 

VISTO  il D.D.G n. 1502 del 25/08/2022 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 

ammesse a valere sull’Avviso 42/2021 – Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione - SEZIONE A 

“Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e Master o corsi di perfezionamento 

post-lauream AFAM, e di impegno complessivo per la somma pari a euro 1.886.601,54 sul 

capitolo 373742 (codice SIOPE U.1.04.02.05.999) in favore di n. 401 titolari dei voucher di cui 

all’Allegato A parte integrante del D.D.G. n. 1502  del 25/08/2022; 

CONSIDERATO che, nel suddetto Allegato A al D.D.G. n. 1502 del 25/08/2022, risultano fra le 401 

proposte ammesse a finanziamento, n. 24 titolari di voucher, specificamente riportati 

nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto e, che per i quali è stato assunto un 

impegno di spesa di € 84.437,00 sul capitolo 373742 (codice SIOPE U.1.04.02.05.999) del 

Bilancio della Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che, in applicazione della DGR 9-9466 del 25/08/2008 e della DGR 20-9537 del 

02/09/2008 i trasferimenti effettuati per dare esecuzione ai progetti co-finanziati dall’Unione 

Europea, non sono soggetti all’applicazione dell’art.48 bis D.P.R. 602/1973 nel rispetto 

dell’art.132 del Reg. (UE) n.1303/2013; 

VISTA la Domanda di rimborso finale (DDR) corredata dai documenti di cui all’art. 6 comma 3 lett. 

a), b), c) inserita, secondo le modalità ed entro i termini, nella piattaforma SI Sicilia FSE 1420, 

da ciascuno dei n. 24 titolari di voucher, specificamente riportati nell’Allegato 1, parte 

integrante del presente decreto; 

VISTE  le Note di revisione del Servizio IV – “RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO INTERVENTI DI 

ISTRUZIONE SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA” dalle quali è risultato l’importo riconosciuto in 

DDR finale a ciascun dei 24 soggetti titolari del voucher riportato nell’Allegato 1, parte 

integrante del presente decreto;  

CONSTATATO che sussistono le condizioni per l’erogazione del voucher, in favore dei n. 24 soggetti 

titolari dei voucher di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, a seguito dei 

controlli posti in essere ed il cui esito è riportato nell'apposita check-list di controllo 

conforme all'allegato 34 del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 

2014/2020; 

RITENUTO di poter procedere all’erogazione del voucher, a ciascun soggetto indicato nell’Allegato 1, 

parte integrante del presente decreto, per l’importo in DDR finale e per una spesa 

complessiva di € 83.653,00, - capitolo 373742 (Codice SIOPE U.1.04.02.05.999) del Bilancio 

della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022 a valere sull’impegno assunto con 

D.D.G. 1502 del 25/08/2022.   
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       Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

DECRETA 
 

Art. 1 
L’erogazione del voucher a saldo, in favore dei n. 24 soggetti titolari dei voucher di cui 

all’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, quale importo riconosciuto a ciascuno in 

DDR finale, per la somma pari a € 83.653,00, sull’ impegno complessivo di  € 1.886.601,54 

assunto con D.D.G. n. 1502 del 25/08/2022- Capitolo  373742 (Codice SIOPE 

U.1.04.02.05.999) del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022. 

 
Art. 2 

Alla liquidazione si provvederà con l’emissione di appositi mandati diretti in favore e sul C/C 

intestato a ciascun soggetto titolare del voucher di cui all’Allegato 1, parte integrante del 

presente decreto e per l’importo a ciascuno riconosciuto ed assunto con D.D.G. 1502 del 

25/08/2022 - capitolo 373742 – (Codice SIOPE U.1.04.02.05.999) del Bilancio della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2022. 

  

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale per la registrazione ai sensi dell’art.9 della Legge Regionale n.9 del 

15/04/2021, previa pubblicazione sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale 

dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio ai sensi dell'art. 68, comma 5, L.R. n. 21 

del 21/08/2014 all’indirizzo: https://www.regione.sicilia.it. 

 

                   Il Dirigente del Servizio III 

                   F.to Gabriella Iannolino  
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