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del 7 gennaio 2013

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. N.10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e in particolare l’art.2 comma 1 per effetto della
quale spetta al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi e i programmi da
attuare,adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,verificando la rispondenza
dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
VISTO il Regolamento (CE) N.1083 del Consiglio del 11.7.06 recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali Comunitari per il periodo 2007-13, e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999;
VISTO il Regolamento(CE) n.1828 /2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083 /2006 del Consiglio succitato;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.7.06,relativo
al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) N.1784/1999;
VISTO il Programma operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007-13 della Regione siciliana
approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 DEL 17.12.07, con particolare
riferimento all’Asse VII-Capacità Istituzionale;
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO Sicilia 2007-13, versione n.4 del 23
giugno 2011;
VISTA la nota n.1207463 del 14 novembre 2011 della Commissione Europea con cui veniva
riconosciuta al FORMEZ PA la natura di organismo “in house” rispetto alla Regione Sicilia;

VISTA la riunione, giusta convocazione del 24 novembre 2011, prot. n.22048, tenutasi in data 1°
dicembre 2011, alla presenza dei rappresentanti di questo Dipartimento, del FORMEZ PA, nonché
del Dipartimento Funzione Pubblica-Formazione del personale regionale, nel corso della quale si
sono individuate possibili azioni formative da realizzare, previa individuazione di aree tematiche,
all’interno dell’Asse VII-Capacità Istituzionali del PO FSE 2007-13, e tramite affido diretto a
FORMEZ PA, proprio in quanto organismo “in house”, e rivolte sia al personale interno
all’Amministrazione regionale, sia a tutta una serie di soggetti esterni all’amministrazione ma
aventi un ruolo nel processo di crescita dell’intero territorio regionale;
VISTO l’impegno assunto in detta riunione, da parte dell’Amministrazione regionale, di creare una
“cabina di regia” regionale , che garantisca una programmazione concertata degli interventi, e
composta da:
Dott. Domenico Giubilaro, in rappresentanza di questo Dipartimento; Dott. Antonino Cangemi e
Dott.ssa Antonella Montagno Cappuccinello in rappresentanza del Dipartimento Funzione
Pubblica; Dott.ssa Emanuela Giuliano, in rappresentanza dell’Ufficio Speciale Legalità; Dott.
Emanuele Villa, in rappresentanza del Dipartimento Programmazione; n. 2 referenti FORMEZ PA;
RITENUTO di integrare i suddetti componenti con ulteriori n.3 soggetti in rappresentanza,
rispettivamente , di ANCI, URPS e Ufficio Scolastico regionale Sicilia, e precisamente: Dott.
Giacomo Scala, On. Matteo Graziano e Dott. Manlio Garlisi, nonché di prevedere l’eventuale
inserimento di ulteriori soggetti istituzionali la cui presenza all’interno dell’Organismo fosse
ritenuta utile alla realizzazione delle iniziative;
VISTO il D.D.G. N. 4885 del 21.12.2011 con cui veniva istituita la “cabina di regia” per le finalità
sopradette;
VISTO il D.D.G. n. 374 del 31.01.2012 con cui veniva integrata la composizione della “cabina di
regia” con l’inserimento del Dott. Francesco Verbaro, rappresentante della S.S.P.A.;
VISTA la nota del 28.11.2012 della Dott.ssa Antonella Montagno Cappuccinello – dirigente in
servizio presso il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – con la quale la
stessa, per esigenze di servizio, rassegna le proprie dimissioni da componente della sopracitata
“cabina di regia”;
RITENUTO pertanto di dovere, alla luce di dette dimissioni, modificare la composizione della
suddetta “cabina di regia” con l’esclusione dalla stessa , per i motivi sopra detti, della Dott.ssa
Antonella Montagno Cappuccinello;

DECRETA
Art.1
La “cabina di regia” regionale, già istituita con D.D.G. n. 4885 del 21.12.2011 e integrata nella sua
composizione con D.D.G. n. 374 del 31.01.2012, , a seguito della sopradetta modifica risulta
pertanto così composta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dott. Domenico Giubilaro
Dott. Antonino Cangemi
Dott.ssa Emanuela Giuliano
Dott. Emanuele Villa
Dott. ssa Valeria Spagnuolo
Dott. Giacomo Scala
On. Matteo Graziano
Dott. Manlio Garlisi
Dott. Francesco Verbaro

Dipartimento regionale Istruzione e Formazione;
Dipartimento regionale Funzione Pubblica;
Ufficio Speciale Legalità;
Dipartimento regionale Programmazione;
in rappresentanza del FORMEZ PA
Presidente ANCI Sicilia
Direttore dell’ URPS
Funzionario dell’ Ufficio scolastico regionale Sicilia
Scuola Superiore Pubbliche Amministrazioni

Art. 2
Potranno far parte del suddetto Organismo eventuali ulteriori soggetti istituzionali la cui presenza
si ritenesse utile ad una migliore realizzazione delle iniziative previste;
Art.3
Nessun emolumento o rimborso spese è previsto a favore dei suindicatI componenti per l’attività
svolta nell’ambito del suddetto Organismo, che è quindi a titolo totalmente gratuito;
Art.4
Il presente provvedimento , non comportando alcuna spesa a carico di fondi regionali o
comunitari, non sarà sottoposto al vaglio dei competenti Organi di controllo, e sarà inviato alla
GURS per la prevista pubblicazione, nonché immesso nei siti istituzionali di questo Dipartimento.

Il Dirigente Generale ad interim
F.to Dott.ssa Anna Rosa Corsello

