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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE 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 “Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
VISTO il codice antimafia D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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 1 Agosto 2019;
VISTA la delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020 recante“ Snellimento dell’attività di controllo di alcune fattispecie di
atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di Indirizzo”;
VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia, dipartimento Bilancio recante “
Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili ;
VISTA la Circolare n. 16 del 28/10/2020 del dipartimento Bilancio “ Ulteriori Direttive in tema di controlli
amministrativi-contabili” ;
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 vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella
versione attualmente in vigore;
VISTO il D.D.G n. 8193 del 02/11/2015 di approvazione dell’Avviso 4/2015, pubblicato sulla GURS n. 46 del
06/11/2015;
VISTO il D.D.G. n. 6045 dell’11/10/2016 di approvazione della graduatoria definitiva e impegno per i progetti presentati
a valere sull’Avviso 4/2015 “Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale –
seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 ”, registrato dalla Corte dei Conti in data 07/12/2016 reg. n. 2 fg. 165,
pubblicato sulla GURS n. 55 del 16/12/2016;
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VISTO l’elenco 1 “Ammessi a finanziamento” allegato al DDG. n. 6045 dell’11/10/2016 in cui risulta inserito il progetto
formativo Cip 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0034 – Operatore Elettrico –II C - Cup G63J16001820006 (SI 46)
dell’Ente “Associazione Eris”- C.F. 97180200822, con sede legale in Catania (CT) - Via Salvatore Paola n. 14/A importo finanziato € 88.160,80;
VISTO il D.D.G. n. 6183 del 07/08/2017 di “Approvazione della Pista di controllo per le operazioni finanziate dal PO
FSE Sicilia 2014-2020, relativa al “Macroprocesso Formazione”;
CONSIDERATA la nota con la quale l’Ente chiede l’erogazione del saldo del finanziamento assegnato al progetto
formativo Cip 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0034, pari ad € 1.954,22 ;
CONSIDERATA la nota prot. n. prot. n. 36723 del 03/06/2020 “Avviso 4/2015 - Validazione DDR finale REND - da
cui risulta per il progetto formativo cip../0034 - cup G63J16001820006 – SI 46, un importo finanziato di € 88.160,80 e un
importo ammesso da nota di revisione pari ad € 72.482,86, e con la quale il Servizio dell’UMC comunica che sul
“Sistema Sicilia FSE 1420” risultano inseriti nel gestore documentale della DDR finale gli allegati obbligatori previsti dal
Manuale delle procedure dell’AdG PO FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che, per detto Cip 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0034 - CUP G63J16001820006 – SI 46, a fronte
dell’importo ammesso da nota di revisione pari a € 72.482,86 è stata erogata a titolo di anticipazioni la somma di
€70.528,64 e all’Ente risulta dovuto un saldo di € 1.954,22 ;
PRESO ATTO del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con scadenza validità in data 14/02/2021 con
il quale è attestata la regolarità dei versamenti Inps-Inail ;
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;
PRESO ATTO della richiesta antimafia prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0045049_20200429 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.);
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30/11/2020 resa ai sensi del D.P.R. 445/200, con
cui l’Ente “Associazione ERIS” dichiara :
-

di avere avanzato n. 1 procedura per il pagamento di crediti per saldi progetti prof. 2005, D. I. n. 325/2016 del
Tribunale di Palermo, notificato in forma esecutiva il 13/07/2016, non ancora messo in esecuzione e ne riporta lo
schema riepilogativo citato nella stessa dichiarazione

-

di non essere stato oggetto di pignoramenti presso terzi promossi da dipendenti e/o creditori a qualsiasi titolo, per
i quali la Regione Siciliana sia stata citata in qualità di terzo

VISTO l’ art 73 del D.P.R. 445/2000 “ Assenza di responsabilità della Pubblica Amministrazione”..…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 di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
prodotti dall’interessato o da terzi;
VISTO l’art. 75 del D.P.R.445/2000…” Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera” e l’ art.76 …..” chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso…..è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie della documentazione prodotta dall’Ente ai fini della liquidazione del saldo
dell’importo ammesso a finanziamento ed il cui esito è riportato sull’apposita check list di controllo;
RITENUTO pertanto, di potere procedere alla liquidazione della spesa ed all’emissione del mandato di pagamento di
€1.954,22, quale saldo dell’importo ammesso a rendiconto finale pari a € 72.482,86, in favore dell’Ente “Associazione
Eris”;
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DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, chi qui si intendono integralmente riportate e trascritte
ART. 1) si dispone la liquidazione di € 1.954,22 sul capitolo 372548 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2020 a valere sull’impegno di spesa assunto con D.D.G. n. 6045 del 11/10/2016, in favore dell’Ente
“Associazione Eris -”c.f. 97180200822 - Via Salvatore Paola n. 14/A – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0034 CUP G63J16001820006 – SI 46, quale saldo dell’importo ammesso a rendiconto finale di € 72.482,86
ART. 2) Al pagamento della somma di € 1.954,22 si provvederà con l’emissione di mandato diretto da accreditare sul
conto corrente intestato a “Associazione Eris” intrattenuto presso l’Istituto di Credito: XXXXXXXXXXXXX – Codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ART. 3) L’importo di € 1.954,22 riconosciuto all’Ente “Associazione Eris” per il pagamento del saldo finale del progetto
formativo CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0034 - CUP G63J16001820006 – SI 46 – sul capitolo 372548 del
Bilancio della Regione Siciliana sarà revocato ai sensi dell’art.92 del D.lgs n.159/2011 in caso di rilascio di informazione
antimafia interdittiva.
ART. 4) Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Formazione e Pubblica
Istruzione per la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 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)
da
CARLO digitalmente
CARLO ALFANO
Data: 2020.12.04
ALFANO 13:03:27 +01'00'
Firmato

L’Istruttore Direttivo
(Anna Angela Arena)
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