Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento della formazione professionale
Il Dirigente del Servizio Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale
Tipo Provvedimento: DDS. n. 980

del 04/12/2020

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 1° Acconto Progetto:
"Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili "
CIP -2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0809 – CS 1093 – ED 4913
Cup G55B18003280001
In favore dell’Ente CERF S.C. a r. l.
– C.F. 97119790828 P. IVA 04537480826 Sede legale in PALERMO Via D. Almeyda, 5/a
Capitolo 373740
Importo totale finanziato € 133.626,00
Importo I Acconto € 66.813,00 di cui
€ 53.450,40 Voce Personale
€ 13.362,60 Voce Gestione

L’atto si compone di pagine _4_ compresa la presente
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15/05/2000, n.10 concernente “la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione”;
VISTA la L.R. 05 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza,
l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione….”
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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;
VISTO il codice antimafia D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.D.G. n. 4266 del 07/08/2019 con cui il Dirigente Generale dell’Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale pro-tempore conferisce l’incarico di Dirigente del Servizio III^ “Gestione degli
interventi in Materia di Formazione professionale” al Dott. Carlo Alfano con decorrenza 1Agosto 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’Istruzione e della Formazione
professionale in due distinte strutture di massima dimensione tra cui il “Dipartimento Regionale della
Formazione Professionale”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 con la quale viene approvato il “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 172 del 14 maggio 2020, “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 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 28/05/2020, con la quale la Giunta 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;
VISTO il D.A. del 29/05/2020 n. 980 con il quale l’On. le Assessore al ramo effettua una prima definizione
organizzativa dei suddetti Dipartimenti;
VISTA la deliberazione n. 215 del 21/06/2012, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il Piano
straordinario d’intervento a favore dell’Occupabilità “Piano Giovani”;
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” (di seguito PO FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 17/12/2014
CCI2014IT05SFOP014, come modificato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del
29/10/2018;
VISTO il DDG n. 4472 del 27/06/2017, con cui è stato adottato il 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;
VISTO il vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 20142020 nella versione attualmente in vigore;
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;
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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 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;
VISTO il D.D.G. n. 3410 del 30/07/2018 di rettifica del punto 6 dell’articolo 9.3 dell’Avviso 2/2018;
VISTO il D.D.G. n. 4884 del 03/10/2018 di approvazione del modello di Atto di Adesione dell’Avviso
2/2018, così come rettificato con il D.D.G. del 04/10/2018;
VISTO il DDG n. 7520 del 18/12/2018 ammesso alla registrazione 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;
VISTO il DDS. n. 950 del 222/05/2020 di concessione di contributo e con relativo impegno a favore dell’Ente
“CERF S.C. a r. l.” per la realizzazione del corso CIP 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0809 - CS
1093 – ED 4913, per un importo complessivo pari ad € 133.626,00;
VISTA la nota prot. 1342/2020 acquisita al prot. n. 6550 del 08/10/2020, con la quale l’Ente “CERF S.C. a r.
l.” chiede l’erogazione del I Acconto pari al 50% del finanziamento pubblico assegnato al predetto progetto e
trasmette in allegato la dichiarazione avvio attività e la polizza fideiussoria n. IM 34614 del 01/10/2020;
VISTA la nota assunta al prot. n. 10265 del 05/11/2020 con cui la compagnia assicuratrice "City Insurance",
con sede legale in Bucarest, conferma la sopraccitata polizza;
VISTA la nota prot. n. 45315 del 10/07/2020 di autorizzazione inizio attività formativa Avviso 2/2018 del
corso CIP 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0809 - CS 1093 – ED 4913;
VISTA la nota prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0050808_20200420 del 20/04/2020 di “informazioni ai sensi
dell’Art.91 del D.lgs 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni” rilasciata dalla Banca Dati
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), assunto al prot. n. 13561 del 02/12/2020,
con scadenza validità in data 09/032021, con il quale è attestata la regolarità dei versamenti;
CONSIDERATO che per natura del contributo oggetto del presente provvedimento, non risulta applicabile
l’art.48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, atteso che trattasi di trasferimento di somme effettuato in base a
specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea;
VISTA la dichiarazione in ordine allo stato dei pignoramenti avanzati in nome proprio o da parte di soggetti
creditori nella quale il rappresentante legale dell’Ente “CERF S.C. a r. l.” dichiara che alla data odierna non
pende alcuna procedura esecutiva introitata dalla scrivente società in danno di codesta amministrazione e che
per quanto concerne, invece, le procedure già concluse con assegnazione ne riporta lo schema riepilogativo
citato nella stessa dichiarazione;
CONSIDERATO che, per quanto concerne le procedure esecutive ancora in essere, a carico dell'Ente “CERF
S.C. a r. l.”, alla data di compilazione del presente, sono stati previsti i relativi accantonamenti (DDS nn. 451 452 - 453 del 19/10/2020, Servizio 4 del Dipartimento dell'Istruzione…; DDS 590 del 23/10/2020, Servizio 3
del Dipartimento della Formazione);
VISTO l’art. 73, del D.P.R. 445/2000 che testualmente recita: “…Le pubbliche amministrazioni e i loro
dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa 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
a verità, prodotti dall’interessato…”;
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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 (art. 75, D.P.R. 445/2000);
VISTO l’art. 76, del D.P.R. 445/2000 che testualmente recita “…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 di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie della documentazione prodotta dall’Ente ai fini della liquidazione
del I° acconto pari al 50% dell’importo ammesso a finanziamento assegnato al progetto formativo ed il cui
esito è riportato sulla apposita check list di controllo;
RITENUTA completa ed idonea la documentazione prodotta ai fini della liquidazione della spesa per
l’ammontare complessivo di € 66.813,00, relativa all’erogazione del I acconto pari al 50% del finanziamento
pubblico assegnato al progetto formativo dal titolo "Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei
Disabili" CIP -2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0809 CS 1093 ED 4913 - Cup
G55B18003280001 - da erogare in favore dell’Ente "CERF S.C. a r. l." – C.F. 97119790828 P. IVA
04537480826 - Sede legale in Palermo Via D. Almeyda, 5/a- ripartito come di seguito specificato:
-

€ 53.450,40 a titolo di Voce Personale;

-

€ 13.362,60 a titolo di Voce 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 € 66.813,00 sul
capitolo di spesa 373740 del Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2020, relativa
all’erogazione del I acconto pari al 50% del finanziamento pubblico, assegnato con DDS n. 950 del
22/05/2020 per un importo complessivo pari ad € 133.626,00, al progetto formativo dal titolo "Assistente
all'Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili" - CIP -2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0809 CS 1093 - ED 4913 - Cup G55B18003280001 - da erogare in favore dell’Ente "CERF S.C. a r. l." – C.F.
97119790828 P. IVA 04537480826 - Sede legale in Palermo Via D. Almeyda, 5/a- ripartito come di seguito
specificato:
-

€ 53.450,40 per le spese del personale da accreditare sul Conto Corrente intestato a CERF S.C. a r.l.
presso l’Istituto di Credito Banca del Fucino – Codice IBAN IT56L 03124 04600 000000015540;
€ 13.362,60 per le spese di gestione da accreditare sul Conto Corrente intestato a CERF S.C. a r.l.
presso l’Istituto di Credito Intesa SanPaolo – Codice IBAN IT34K 03069 04603 100000011688;

ART. 2) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Formazione e Pubblica
Istruzione per il visto di competenza ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15/9/2020 e pubblicato sul
sito ufficiale del dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.
Il Dirigente del Servizio Gestione
(Carlo Alfano)
FIRMATO DIGITALMENTE
F.to Istruttore Direttivo
(Rosaria Corda)
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