D.D.S. N. 1001

del

04 dicembre 2020

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale della Formazione Professionale
Il Dirigente Del Servizio III Gestione

Avviso 2/2018
per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia.

LIQUIDAZIONE II ACCONTO PROGETTO:
-

TITOLO Operatore del benessere Estetica

-

CS 3287 - ED 5631

-

CIP FSE 14/20 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/9.2.1/0638

-

EX CIP 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0816

-

CUP G85B18003850001

IN FAVORE DELL’E.G.:
“ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS”
- P.IVA/C.F. 97158230827 CON SEDE LEGALE IN
via dei Leoni n. 39/A - Palermo


CAPITOLO 373736



IMPORTO II ACCONTO € 78.292,80

DI CUI


€ 62.634,24 PER VOCE PERSONALE



€ 15.658,56 PER VOCE GESTIONE



IMPORTO II ACCONTO RIDETERMINATO € 65.752,77

DI CUI


€ 52.602,21 PER VOCE PERSONALE



€ 13.150,55 PER VOCE GESTIONE

L’atto si compone di 9 pagine, compresa la presente
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1001

del

04 dicembre 2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III/GESTIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 15/05/2000 concernente “la disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTA la legge regionale 05 aprile 2011 n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della Pubbli
Pubblica
ca Amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizione per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
VISTO il Decreto
eto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni
Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
42;
VISTO il D.D.G. 4266 del 07/08/2019 con cui il Dirigente Generale dell’Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale pro
pro-tempore conferisce l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio III
“Gestione degli interventi in materia di Form
Formazione
azione Professionale” al Dott. Carlo Alfano con
decorrenza 1 agosto 2019;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e, in particolare, l’art. 22 che modifica la Tabella A della
legge regionale 15 maggio 2000, n, 10 e articola l’Assessorato dell’Ist
dell’Istruzione
ruzione e della Formazione
Professionale in due distinte strutture di massima dimensione tra cui il “Dipartimento
Dipartimento Regionale della
Formazione Professionale”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020
2020, n. 9 recante “Legge
Legge di stabilità regionale 2020-2022”,
2020
pubblicata
sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020
2020;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10
10,, con la quale viene approvato il “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2020
2020-2022”
2022” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020,
202
Supplemento Ordinario n. 15
15;
VISTA la Delibera della
ella Giunta Regionale di Governo n. 172 del 14 maggio 2020,
2020 “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 20
2020-2022.. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario
gestionale e Piano degli indicatori”.
VISTA la deliberazione n. 201 del 2
28/05/2020,, con la quale la Giunta regionale ha conferito alla dott.ssa
Patrizia Valenti, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione
Professionale dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale
Professionale;
VISTO il D.A. del 29/05/2020 n. 980 con il quale l’On.le Assessore al ramo effettua una prima definizi
definizione
organizzativa dei suddetti Dipartimenti;
VISTO il D.P.Reg. 2579 del 10 giugno 2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce alla Dott.ssa
Patrizia Valenti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione
Professionale;
VISTA la deliberazione n. 215 del 21/06/2012, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il Piano
straordinario d’intervento a favore de
dell’occupabilità “Piano Giovani”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consigli
Consiglio
o del 17 dicembre 2013,
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recante disposizioni comuni sul 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 dispo
disposizioni
sizioni 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 delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto
riguarda la definizione di tabe
tabelle
lle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte
della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione
one del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fon
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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento
Europei;
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 ttrasferimento
rasferimento 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 l’Accordo
’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE il
29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014
2014-2020
2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo
ropeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) adottato con Decisione di esecuzione della
Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
VISTA la Deliberazione
iberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che apprezza il Programma
operativo del Fondo sociale europeo 2014
2014-2020
2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
dell'occupazione" per la Regione
Sicilia;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma
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operativo del Fondo sociale europeo 2014
2014-2020
2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a fa
favore
vore della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce
le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente
all’innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di
investimento 8.IV “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione
e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la
promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore”;
VISTA la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14
EGESIF_14-0017;
VISTO il DDG n. 4472 del 27/06/2017, con cui è stato adottato il Man
Manuale delle Procedure dell’AdG e i
relativi Centri di Programmazione e Gestione coinvolti nell’attuazione del PO FSE, nonché il
Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020 e i relativi allegati;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241
n.241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi
amministrativi;
VISTA la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi e la migliore ffunzionalità
unzionalità dell'attività amministrativa
VISTO il DDG n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo regionale dell’offerta formativa
relativo all’Avviso pubblico 2/2018, approvato con DDG n. 915/2018;
VISTO il DDG 2387 del 05/06/2018 di approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al
Catalogo regionale dell’offerta formativa a valere sull’avviso 2/2018;
VISTO il DDG n. 2419 del 06/06/2018 con il quale si è proceduto all’integrazione e rettifica del DDG n. 2243
del 30/05/2018
2018 di adozione del catalogo e del DDG n. 2387 del 05/06/2018;
VISTO il DDG n. 2425 del 06/06/2018 relativo alla “proroga dei termini previsti dall’articolo 2 del DDG n.
2387 del 05/06/2018 per la candidatura e prescrizione degli allievi ai bandi di selezione”;
VISTO il DDG n. 915 del 26/07/2018, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico 2/2018 per la
“Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”, pubblicato per estratto nella GURS
n. 14 del 30 marzo 2018;
CONSIDERATO che il DDG n. 915 del 26 marzo 2018, all’Art. 3, stabilisce la dotazione finanziaria pari a
euro 125.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia:
Opportunità Giovani (Priorità 3) e/o PAC (Piano Operativo Complementare) 2014
2014-2020 - D.G.R.
107/2017 da individuare sulla base del target di destinatario, ferma restando la possibilità per
l’Amministrazione regionale di reimputare le predette risorse, in quanto coerenti, sul PO FSE Sicilia
2014/2020;
VISTO il DDG n. 3410 del 30/07/2018 di rettifica del punto 6 dell’articolo 9.3 dell’Avviso 2/2018 per la
“Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 286 del 31/07/2018 con la quale è stato approvato il nuovo
Piano straordinario per il lavoro in Sici
Sicilia:
lia: “Opportunità Giovani” con le modifiche descritte in
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premessa relative alla priorità 3 – Formazione giovani ampliando gli obiettivi e la platea dei soggetti
destinatari garantendo in sub ordine anche giovani over 35, in conformità alla proposta
dell’Assessore
sessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, di cui alla nota 2213/Gab.
del 5 luglio 2018;
VISTO il DDG n. 4884 del 03/10/2018 di approvazione del modello di atto di adesione dell’Avviso 2/2018 per
la “Costituzione del Catalogo regio
regionale
nale dell’offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi
di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”, così come rettificato con il DDG
4926 del 04/10/2018;
VISTO il DDG n. 7520 del 18/12/2018 ammesso alla registraz
registrazione
ione della Corte dei Conti il 12/07/2019 n. 361,
con cui è stata approvata la pista di controllo del Macroprocesso: Formazione - Catalogo dell'offerta
formativa;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale” con la quale è stato recepito il decreto legislativo 123 del 30 giugno
2011;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13: “Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti
amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”;
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, concernente: “Misure urgenti per la se
semplificazione e
l'innovazione digitale”, convertito, con modifiche, nella “legge 11 settembre 2020”;
VISTA la Deliberazione n. 415 del 15 settembre 2020 rubricata “Snellimento dell'attività di controllo di
alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzo ” e, in
particolare, l’esenzione dall’obbligo di invio, anche in forma dematerializzata, ai sensi dell’articolo 9,
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, della documentazione propedeutica all’emanazione d
dei
provvedimenti per le tipologie di spesa ricadenti nell’elenco alla stessa allegato;
VISTA la Circolare n. 13 del 28 settembre 2020 dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro avente ad oggetto ““Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili”;
amministrativo
VISTA la Circolare n. 16 del 28 ottobre 2020 dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro avente ad oggetto ““Ulteriori
Ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo-contabili”;
amministrativo
VISTO il D.D.G. 7748 del 28/12/2018 registrato dalla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione
Professionale al n. 67 in data 03/01/2019 con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa a
valere sull’esercizio finanziario 201
2018 sul capitolo 373740, per l’ente attuatore “ASSOCIAZIONE
“
CULTURALE PANORMUS”” P. I.V.A./C.F. 97158230827 - con sede legale in via dei Leoni n. 39/A Palermo per il progetto formativo dal titolo ““Operatore
Operatore del benessere Estetica”
Estetica , CS 3287 - ED
5631, CIP 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0816 - CUP G85B18003850001,
G85B18003850001 importo
finanziato € 260.976,00;
ACCERTATO

che il su citato D.D.G. di impegno n. 7748 del 28/12/2018, è stato pubblicato nel sito della

Regione Siciliana ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 1983 convertito nella Legge 7 agosto 2012
n. 134;
VISTO il D.D. 4317 del 08/08/2019 registrato dalla Corte dei Conti il 13/08/2019 al n. 654 con il quale è
stata effettuata la Reimputazione contabile a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 dei progetti
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afferenti l’Avviso Pubblico n. 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo Regionale dell’offerta formativ
formativa
e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzament
rafforzamento dell’occupabilità in
Sicilia” e che per le superiori motivazioni, sono state individuate con il predetto decreto n. 56
operazioni per un importo complessivo pari ad euro 7.446.176,25,, a valere sull’azione 8.5.5 del
Programma Operativo FSE 2014/2020, certificabili in esecuzione di quanto previsto dalle procedure
di gestione e controllo;
CONSIDERATO che le operazioni finanziate nell’ambito dell’Avviso n. 2/2018 sono coerenti con quanto
normato dall’art. 65, commi 2 e 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
CONSIDERATO che il citato D.D. 4317 del 08/08/2019 è stato registrato dalla Ragioneria Centrale,
Centrale per il
presente progetto, il 17/09/2019 al n. 446 sul capitolo di spesa 373736 - Asse 1;
VISTO il D.D.G. 2779 del 17/06/2019 di approvazione del modello 7 di “Richiesta
ichiesta II Acconto della
sovvenzione”;
VISTO il D.D.G. 7294 del 04/12/2019 di approvazione del manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione
G
del POR Sicilia FSE 2014-20
2020 versione 2 e, in particolare, l’”Allegato
Allegato 14:SOVVENZIONI: CheckCheck
list controllo richiesta II acconto – ver. 02”;
VISTA la richiesta avanzata dall’ Ente ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS con nota PEC del
14/05/2020 assunta al prot. gen. del Dipartimento al n. 33344 il 15/05/2020 con la quale chiede
l’erogazione del II Acconto della sovvenzione, pari al 30%
0% del finanziamento pubblico assegnato al
predetto Progetto pari a € 78.292,80 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
dell documento d’identità del
dello stesso, in corso di validità;
VISTA la Polizza fideiussoria n. B.2020.1067797 emessa il 11/05/2020 dalla compagnia HDI Assicurazioni
S.p.A. a garanzia del II Acconto della
a sovvenzione e il cui importo da garantire risulta pari a €
78.292,80;
VISTA la richiesta di conferma validità polizza fideiussoria inviata da questo Dipartimento alla compagnia
assicuratrice con PEC 40184 del 19/06/2020
19/06/2020;
VISTA la conferma di validità polizza fideiussoria pervenuta con PEC del 22/06/2020 e assunta al protocollo
generale di questo Dipartime
Dipartimento n. 40943 del 23/06/2020;
VISTA la nota prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0104328_20200812 emessa il 06/10/2020 con la quale è
stata rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) l’Informazione Antimafia Liberatoria
ai sensi dell’Art. 92, c. 1 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. nei confronti dell’Ente
“ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS
PANORMUS”;
ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione on
on-line
line del Documento Unico di Regolarità
contributiva prot. INAIL_24276462 del 19/10/2020 assunto al prot. gen. del Dipartimento al n.
10946 del 16/02/2020 con scadenza il 16/02/2021;
VISTA la nota prot. 9316 del 29/10/2020 con la quale il Servizio VII/Rendicontazione interventi FSE e
comunitari – monitoraggio e controlli di 1° livello trasmette la validazione
zione della DDR intermedia per
un importo di € 115.197,00 pari alla percentuale di attività svolta del “44%”;
VISTO il comunicato prot. 82394
94 del 30/07/2019 con il quale gli Enti Gestori utilmente inseriti nell’Avviso
2/2018 sono invitati a produrre apposita autocertificazione comprovante il numero di allievi validi alla
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data di richiesta del II Acconto;
VISTA la nota prot. PEC del 14/05/2020 acquisita al prot. 33344 generale del Dipartimento il 15/05/2020,
con la quale l’Ente “ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS
PANORMUS” dichiara allievi validi pari a n. 11 –
Sez. A, in virtù della quale si rende necessaria la rideterminazione della sovvenzione erogabile a
titolo di II Acconto come di seguito riportato (Cfr. Avviso 2 ART. 11.1 – RIDUZIONE DEL
CONTRIBUTO):
A

SOVVENZIONE CONCESSA

€ 260.976,00

B

SOVVENZIONE RIDETERMINATA

€ 245.300,96

C

II ACCONTO RICHIESTO SU SOVVENZIONE CONCESSA (A)

€ 78.292,80

D

II ACCONTO RICHIESTO VOCE PERSONALE SU SOVVENZIONE CONCESSA (B)

€ 62.634,24

E

II ACCONTO RICHIESTO VOCE GESTIONE SU SOVVENZIONE CONCESSA (B)

€ 15.658,56

F

TOTALE ACCONTI EROGABILI PARI A 80% SOVV. RIDETERM. (B)

€ 196.240,77

G

ACCONTI EROGATI 50% SU SOVVENZIONE CONCESSA (A)

€ 130.488,00

H

II ACCONTO EROGABILE SU SOVVENZIONE RIDETERMINATA (B)

€ 65.752,77

I

II ACCONTO EROGABILE VOCE PERSONALE SU SOVV. RID. (B)

€ 52.602,21

L

II ACCONTO EROGABILE VOCE GESTIONE SU SOVV. RID. (B)

€ 13.150,55

VISTA la Circolare n. 10/2016 del 17/03/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e successiva nota prot
prot.
12716 del 17/03/2016, relative alla regolarizzazione contabile delle partite sospese ai sensi del
D.Lgs 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.
VISTA l’autocertificazione resa
esa dall’Ente “ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS”
PANORMUS ai sensi del D.P.R.
445 con PEC del 23/06/2020 assunta al protocollo generale del Dipartimento al n. 41301 del
24/06/2020 in ordine allo stato dei pignoramenti avanzati in nome proprio o da parte di soggetti dello
stesso creditori nei confronti di questo Dipartimento nella quale il legale rappresentante dichiara:
“- di non avere direttamente avviato nei confronti della Regione Siciliana procedure di pignoramento concluse
con pagamento presso l’Istituto Cassiere Unicredit SPA e di non averne in corso;
- di non avere in corso pignoramenti presso terzi promossi da dipendenti e/o creditori a qualsiasi titolo, per i
quali la Regione Siciliana sia stata
tata citata in qualità di terzo”.

CONSIDERATO che. per la natura del contributo oggetto del presente provvedimento
provvedimento, non risulta applicabile
l’art. 48-bis
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che trattasi di trasferimento di somme
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co
co-finanziati
dall’Unione Europea,, giusta Circolare applicativa del Ministero dell’Economia e Finanze n. 22 del
29/07/2008;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie della documentazione prodotta dall’Ente ai fini della liquidazione
del 2° acconto pari al 30% dell’importo ammesso a finanziamento ed il cui esito è riportato
sull’apposita check-list
list di controllo;
VISTO l’art. 73, del D.P.R. 445/2000 che testualmente recita: “…Le
…Le pubbliche amministrazioni e i loro
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dipendenti, salvi i casi di dolo o ccolpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati,
quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati
non più rispondenti
denti a verità, prodotti dall’interessato…”
dall’interessato…”;
CONSIDERATO che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il
dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera
ra (art. 75, D.P.R. 445/2000);
VISTO l’art.. 76, del D.P.R. 445/2000 che testualmente recita “…Chiunque
…Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso … è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”,
oltre che “…L'esibizione
'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso”.
CONSIDERATO inoltre, che eventuali posizioni debitorie scaturenti da accertamenti possono essere oggetto
di recupero azionato da questa amministrazione:




a valere
alere sui saldi scaturenti dalle risultanze contabili della presente operazione in fase di
rendicontazione;
a valere su eventuali crediti scaturenti da altre operazioni finanziate a qualsiasi titolo all’Ente attuatore
da questa Amministrazione;
mediante ingiunzione
giunzione di pagamento a
ai sensi dell’art. 2 R.D. 639/1910 e,, in caso di mancato pagamento
o mancata opposizione
opposizione, mediante iscrizione
ne a ruolo ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 602/1973;

RITENUTA completa ed idonea la documentazione prodotta ai fini della liquidazione della spesa per
l’ammontare complessivo di € 65.752,77 relativa all’erogazione del II Acconto della sovvenzione pari
al 30%
0% del finanziamento pubblico rideterminato assegnato al Progetto
tto formativo dal titolo
“Operatore
Operatore

del

benessere

Estetica
Estetica”,

2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/9.2.1/0638
4.IT.05.SFOP.014/1/8.5/9.2.1/0638,

CIP

CS

3287

-

ED

5631,,

CIP

FSE

2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0816
2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0816,

14/20
CUP

G85B18003850001, da erogare in favore dell’Ente ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS,
PANORMUS

P.IVA/C.F. 97158230827 - con sede legale in via dei Leoni n. 39/A - Palermo ripartito come di
seguito specificato:
-

€ 52.602,21 a titolo di Voce Personale
Personale;
€ 13.150,55 a titolo di Voce Gestione
Gestione;
DECRETA
ART. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, si dispone la
liquidazione della spesa e l’emissione dei mandati per la somma complessiva di € 65.752,77 da fare gravare
sul capitolo di spesa 373736 del Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2020, relativa
all’erogazione del III Acconto della sovvenzione pari al 30%
0% del finanziamento pubblico assegnato con D.D.S.
7748 del 28/12/2018 al progetto formativo dal titolo ““Operatore
Operatore del benessere Estetica”,
Estetica CS 3287 - ED
5631,

CIP

FSE

14/20

2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/9.2.1/0638
4.IT.05.SFOP.014/1/8.5/9.2.1/0638,

CIP

2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0816
2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0816, CUP G85B18003850001, reimputato sul PO FSE Sicilia
2014/2020 con D.D.G. 4317 del 08/08/2019, da erogare in quota rideterminata in favore

dell’Ente

ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS
PANORMUS, P.IVA/C.F. 97158230827 - con sede legale in via dei Leoni n.
39/A - Palermo ripartito come di seguito specificato:


€ 52.602,21 da accreditare sul c/c allo stesso intestato intrattenuto presso l’Istituto di Credito
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolo di Voce
Personale;


€ 13.150,55 da accreditare sul c/c allo stes
stesso
so intestato intrattenuto presso l’Istituto di Credito
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolo di Voce
Gestione.
ART. 2

L’efficacia del presente decreto è subordinata al prescritto visto della competente Ragioneria Centrale
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale cui viene trasmesso per la registrazione ai
sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 68 della L.R. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii.cc.,
ss.mm.ii.cc. si dispone la
pubblicazione del presente decreto nel sito della Regione Siciliana, Dipartimento Formazione Professionale.
F.to L’ISTRUTTORE
Rosalia Scafidi
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