D.D.G. n° 514/AI DRP

del 04/10/2019
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Presidenza
Dipartimento Regionale della Programmazione
Il Dirigente Generale

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

CONSIDERATA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e ss. mm. ii.;
il D.P.Reg. del 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della l.r. 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e
ss.mm.ii.”;
la legge regionale n. 1 del 22/02/2019, “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2019 Legge di stabilità regionale”;
la legge regionale n. 2 del 22/02/2019, che approva il Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2019/2021;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 10 settembre
1999 in ottemperanza del comma 4 dell’art. 1 della citata L. 144/99 (G.U. n.
241/1999), recante “Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire
il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio
degli interventi pubblici»;
che la suddetta Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
settembre 1999, ed in particolare l’articolo 3, comma 1, stabilisce per ogni
amministrazione di procedere “a selezionare i componenti del nucleo
assicurando l'apporto di professionalità rispondenti alle finalità previste dall'art.
1, comma 2, della legge n. 144/1999 e comunque in grado di garantire
competenze nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in
itinere, ex post di progetti e programmi di investimento; analisi economica e
ambientale applicata a livello territoriale e settoriale”. Ed inoltre, al successivo
comma 2 dello stesso articolo 3, “i nuclei sono composti da professionalità
interne, integrate - ove necessario - da professionalità esterne
all'amministrazione, secondo i requisiti del comma 1”.
il D.D.G. n. 120/D.R.P. del 3 maggio 2000, con il quale si è provveduto alla
istituzione, nell’ambito della Direzione regionale della Programmazione della
Presidenza della Regione Siciliana, del Nucleo regionale di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della Legge 144/99,
contemplando altresì il ricorso ad esperti esterni all’Amministrazione regionale
aventi un elevato livello di esperienza e professionalità nel settore della
valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
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VISTO

VISTI

VISTI

VISTO

VISTE

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

L’art. 7, comma 6 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” che stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del
suddetto decreto non si applicano […] ai nuclei di valutazione, nonché degli
organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144;
il D.A. n. 196 del 30 maggio 2001 con il quale si è provveduto a modificare ed
integrare la composizione del Nucleo, in particolare prevedendo la selezione di
esperti esterni in numero massimo di 12 ed il successivo D.A. n. 150/Segr. DRP
del 27 giugno 2005 con il quale la composizione del Nucleo viene modificata ed
ulteriormente integrata prevedendo esperti esterni, in un numero massimo di
20, da selezionare con procedure di evidenza pubblica;
i Regolamenti relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di
Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento europei) e, in particolare:
- il Regolamento (UE) n. 1299/2013, recante le disposizioni specifiche sul FESR
relativamente all’Obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE)n. 1301/2013, recante le disposizioni sul FESR;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013, recante le disposizioni sul FSE;
- il Regolamento (UE)n. 1305/2013, recante le disposizioni sul FEASR;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante Disposizioni Comuni dei Fondi SIE
ed in particolare l’art.114 che attribuisce interesse strategico alle attività di
valutazione delle politiche di coesione;
il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato con DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e
adottato dalla Commissione Europea con Decisione (C)8989 del 18 dicembre
2018;
le disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui
all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 88/2011, le disposizioni per l’utilizzo
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo ante 2007 e
di programmazione 2014-2020 stabilite dall’articolo 1, commi da 6 a 8, della
Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e dalla Delibera CIPE 26/2016 e
della programmazione complementare ex Delibera CIPE 10/2015;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/02/2018 n. 22 —
Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
che, come previsto dall’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione
C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, sezione 2, rispetto ai precedenti cicli di
programmazione, la “valutazione è tra le funzioni da rafforzare nelle
Amministrazioni responsabili del coordinamento e della gestione dei Fondi
strutturali, in termini sia di capacità di utilizzo degli esiti delle ricerche
valutative, sia delle competenze specifiche per realizzare valutazioni condotte
internamente o per gestire valutazioni affidate all’esterno, sia della gestione
del confronto sugli esiti delle politiche e le sollecitazioni del pubblico e del
partenariato”;
il D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del 14/03/2017, con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per l’individuazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana;
il D.P. Reg. n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale all’arch. Tornabene Dario, è
stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.
208 del 23 maggio 2018;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il D.R.A. n. 601 del 21/11/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale per la
Presidenza, le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica in data 05/12/2017 al n.
1358, con il quale è stata accertata la somma complessiva di € 34.754.446,25
imputata alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sul capitolo
7000 “Assegnazioni correnti della U.E. per la realizzazione del Programma
Operativo Regionale Sicilia per il FESR 2014/2020” allocato nella parte corrente
del Bilancio della Regione siciliana al fine di costituire copertura finanziaria agli
interventi puntualmente elencati nell’allegata Tabella del suddetto decreto;
il D.R.A. n. 602 del 21/11/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale per la
Presidenza, le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica in data 05/12/2017 al n.
1359, con il quale è stata accertata la somma complessiva di € 8.109.370,80
imputata alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sul capitolo
7001 “Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma
Operativo Regionale Sicilia per il FESR 2014/2020” allocato nella parte corrente
del Bilancio della Regione siciliana al fine di costituire copertura finanziaria agli
interventi puntualmente elencati nell’allegata Tabella del suddetto decreto;
il D.R.A. n. 84 del 13/03/2019 con il quale per l’esercizio finanziario 2024 per il
capo 12 ed il capitolo di entrata 7572 “Assegnazioni dello stato per l'Assistenza
Tecnica - Asse 11 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo
Complementare - POC) 2014-2020” (codice piano dei conti finanziario
E.2.01.01.01.999) è stata accertata la somma complessiva di € 815.000,00
(euro ottocentoquindici-mila/00) per la copertura finanziaria della medesima
annualità dei contratti stipulati con gli esperti esterni del NVVIP per la Sicilia;
il D.D. n. 947 del 08/05/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio
Bilancio con il quale, a seguito di richiesta del Dipartimento Programmazione, è
stata modificata l’iscrizione sul capitolo 112554 con la seguente nuova
articolazione annuale:
2019 € 1.429.078,00
-

2020 € 2.142.660,00

-

2021 € 2.142.660,00

-

2022 € 2.142.660,00

-

2023 € 2.142.660,00

2024 € 815.000,00
procedendo per le risorse PO FESR Sicilia 2014/2020 all’iscrizione per le
annualità 2019/2021 e rinviando le iscrizioni sul capitolo 112554 per le
annualità 2022/2023 ad “Ulteriori provvedimenti da adottare negli esercizi di
competenza”, e, per le risorse POC Sicilia 2014/2020, rinviando l’istituzione del
capitolo e la relativa iscrizione per l’annualità 2024, ad “Ulteriori provvedimenti
da adottare negli esercizi di competenza”;
il D.D.G. n. 371 del 30/07/2019, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito, relativa al profilo COD. 9.B “Esperto in analisi statistica applicata alla
programmazione e valutazione economica”, di cui all’Avviso per la selezione e
valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, pubblicata in data
27/12/2018
sul
sito
istituzionale
https://www.euroinfosicilia.it/download/graduatoria-finale-selezione-20esperti-esterni-nvvip-regione-siciliana/
e
contestualmente
previsto
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VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTO
VISTO

l’affidamento dell’incarico al dott. Milazzo Rosario, risultato secondo in
graduatoria;
il DRA n. 236 del 06/06/2019 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la
Presidenza il 20/06/2019 con nota n. 18 - con il quale, al fine di consentire il
pagamento dei compensi spettanti ai vincitori della selezione per
l’individuazione di n. 20 esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici in Sicilia (NVVIP) di cui all’ Avviso pubblico approvato con
DDG n. 56/A1-DRP del 14/03/2017 per il periodo 2019-2024, è stato prenotato
l’impegno complessivo di € 10.713.300,00 sul capitolo 112554 titolato “Spese
per consulenze nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR 2014-2020” del Bilancio
della Regione Siciliana a valere sul PO FESR SICILIA 2014/2020 - Asse Prioritario
11 -, “Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020”, Obiettivo specifico 11.1
- Azione 11.2.2 “Valutazione e Studi” Categoria di spesa n. 122 fino all’esercizio
2023 e a valere sul POC Sicilia 2014/2020 – Asse Assistenza Tecnica - per
l’esercizio 2024;
il D.R.A. n. 260 del 17/06/2019 con il quale sono stati modificati i D.R.A. n. 601
e 602 sopra citati, al fine di tenere conto sia della modifica al POR Sicilia
2014/2020 con la variazione delle percentuali di co-finanziamento della UE e
dello Stato: dal 75 all’80% quella comunitaria; dal 17,50 al 14,00 % quella
statale, che della modifica di alcuni dei cronoprogrammi degli interventi a
copertura dei quali erano stati emessi i suddetti D.R.A. n. 601 e 602;
che in sede di contrattualizzazione dei suddetti esperti è stato ritenuto
opportuno predisporre schemi di contratto di collaborazione piuttosto dei
previsti contratti di consulenza, risultando pertanto necessario istituire nuovi
capitoli di spesa per poter effettuare i pagamenti dei compensi e delle relative
poste concernenti i contributi e le ritenute fiscali;
la nota prot. 9042 del 04/07/2019 dell’Area Affari Generali del Dipartimento
Regionale della Programmazione con la quale è stata rappresentata al
Dipartimento Bilancio e Tesoro la necessità di procedere alla variazione della
iscrizione disposta con il DD. 879/2017, sopra citato, poi modificata dal DD.
947/2019, anch’esso sopra citato, procedendo alle modifiche ivi rappresentate;
il DRA n. 392 del 01/08/2019 con il quale è stato disposto l’annullamento della
prenotazione di impegno effettuata con il suddetto DRA n. 236 del 06/06/2019;
il DD n. 1920 del 06/08/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio
Bilancio con il quale le variazioni richieste con la nota prot. 9042, sopra
riportata, sono state apportate determinando la situazione finanziaria di
seguito descritta:
In ambito PO FESR Sicilia 2014-2020:
Capitolo 112557
2019 € 623.050,00
2020 € 1.495.320,00
2021 € 1.495.320,00
2022 € 1.495.320,00
2023 € 1.495.320,00
Capitolo 112015
2019 € 125.914,38
2020 € 302.194,50
2021 € 302.194,50
2022 € 302.194,50
2023 € 302.194,50
Capitolo 113005
2019 € 46.218,75
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VISTO

VISTA

RITENUTO
RITENUTO

2020 € 110.925,00
2021 € 110.925,00
2022 € 110.925,00
2023 € 110.925,00
In ambito POC Sicilia 2014-2020:
Capitolo compensi
2024 € 872.270,00
Capitolo contributi
2024 € 176.280,13
Capitolo Irap
2024 € 64.706,25
il contratto stipulato digitalmente in data 01/10/2019 tra il Dipartimento
regionale della Programmazione della Presidenza della Regione, rappresentato
dall’arch. Tornabene Dario, e il dott. Milazzo Rosario, nato XXXXXXX il
XXXXXXXXX e
residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Cod. Fisc:
XXXXXXXXXXXXXXXXX, parte integrante del presente provvedimento;
la comunicazione, effettuata a mezzo PEC, in data 01/10/2019, con la quale il
dott. Milazzo Rosario ha trasmesso i dati qualificanti la propria posizione fiscale
e previdenziale ai fini dell’effettuazione delle relative trattenute;
di dover approvare il contratto di cui sopra;
che il presente provvedimento rientri tra gli atti relativi alla Politica Regionale
Unitaria di Coesione e pertanto sottoposto a controllo da parte della Corte dei
Conti;
DECRETA
Art. 1

È approvato il contratto stipulato digitalmente in data 27/06/2019 tra il Dipartimento regionale della
Programmazione della Presidenza della Regione, rappresentato dall’arch. Tornabene Dario, e il dott.
Milazzo Rosario, nato XXXXXXX il XXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Cod. Fisc:
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Codice C.U.P. G74J19000270009, che disciplina il conferimento dell’incarico, di
cui all’art. 2 del sopra citato D.D.G. n. 371 del 30/07/2019.
Art. 2
Le risorse graveranno: per il periodo 2019-2023 sul PO FESR SICILIA 2014/2020 - Asse Prioritario 11 -,
“Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020”, Obiettivo specifico 11.1 - Azione 11.2.2
“Valutazione e Studi” Categoria di spesa n. 122; per il periodo 2024 sul POC Sicilia 2014/2020 – Asse
Assistenza Tecnica.
Art. 3
Con successivo decreto si procederà alla trasformazione in impegno definitivo della prenotazione
effettuata con il sopra detto D.R.A. n. 236 del 06/06/2019, registrato alla Ragioneria Centrale il
20/06/2019, sul capitolo 112554 “Spese per consulenze nell’ambito del O.T. 11 del P.O. FESR 20142020”, secondo il cronoprogramma dell’intervento.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità, secondo le
disposizioni previste dalla Circolare n. 9 prot. n. 20801 del 18/04/2019 ed alla Ragioneria Centrale per
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la Presidenza, secondo le disposizioni previste dalla Circolare n. 10 prot. n. 22661 del 02/05/2019,
come riportato nel “Protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti
regionali e la Corte dei Conti”.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 12/08/2014 n. 21, art. 68, così come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale
n. 9 del 07/05/2015, sulla G.U.R.S. per estratto e verrà notificato al diretto interessato.
Palermo, lì 04/10/2019

Il Dirigente Generale
Dario Tornabene
Firmato digitalmente

originale agli atti d’ufficio
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