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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio

D.D.S. n    387   del    08/04/2021   

Il Dirigente del Servizio  XII Diritto allo studio

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA   la legge regionale 29 dicembre 1962 n.28 e s.m.i.;
VISTA   la legge regionale  15 maggio 2000 n.10 e s.m.i.;

VISTO  il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II
della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto presidenziale della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA   la legge regionale n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA   la legge regionale del 5 aprile 2011 n.5;

VISTA   la legge regionale 21 maggio 2019 n.7;

VISTA   la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e s.m.i.;

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

VISTO  l'art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3;

VISTA  la Circolare n.2 del 26/01/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Economia;

VISTO  l'art.2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32;

VISTO  il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;

VISTO  il Decreto Legislativo  14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;

VISTO  l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.m.i.;

VISTO  il DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.;

VISTO  l'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm.ii., concernente “Trasferimenti annuali
in favore di enti”;

VISTO  l'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16 recante “Modifica all'art. 128 della L.R. 12 maggio
2010 n. 11 e ss.mm.ii.. ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali”;

VISTO  il comma  8bis del suddetto articolo 128 della L.R. 11/2010, come modificato dal richiamato
art.1  della  L.R.  n.  16/2013,  il  quale  determina  le  modalità  di  riparto  del  fondo  destinato  al
finanziamento di  un sostegno economico sotto forma di contributi  in favore di  enti,  fondazioni,
associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro; 

CONSIDERATO  che   con  D.A.  n.  3291  del  21  dicembre  2015  l'Assessorato  Regionale  per
l'Economia ha attribuito al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale al capitolo 373731,
la somma di € 722.000,00 da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico
di cui all'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 10373 del 23/12/2015, è stata impegnata la somma totale di €
722.000,00 sul capitolo 373731 per l'esercizio finanziario 2015, da erogare a favore degli Enti di
cui alla Tabella A allegata al citato decreto;

CONSIDERATO  che  nel  predetto  decreto  n.  10373  del  23/12/2015  è  inserito  il  Consorzio
Universitario per l'Ateneo della Sicilia Occidentale e il  bacino del Mediterraneo – UNISOM - al
quale è stata attribuita la somma di € 235.473,24;
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VISTA la legge regionale del 30 marzo 2021 n. 7 “Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio
della regione per l'esercizio finanziario 2021”;

PRESO ATTO della circolare n. 10 del 12/05/2020 dell'Assessorato Regionale  dell'Economia
recante “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;

PRESO ATTO  della  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  415 del  15/09/2020 recante  “Snellimento
dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti alcontrollo delle Ragionerie Centrali –
Atto di indirizzo”;

PRESO  ATTO della  Circolare  n.  13  del  18/09/2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia
recante “Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili”;

PRESO  ATTO  della  Circolare  n.  14  dell'01/10/2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia
recante “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. Nuova versione del
Modello  per  la  trasmissione  degli  atti  da  sottoporre  al  controllo  delle  Ragionerie  Centrali
( mod_rc_2020_03.ods );

           

CONSIDERATO  che  con  D.D.S.n.  3272  del  23  luglio  2018  è  stata  erogata  la  somma  di  €
141.283,94  quale  acconto  pari  al  60% del  contributo  regionale  di  €  235.473,24,  a  favore  del
Consorzio  Universitario  per  l'Ateneo  della  Sicilia  Occidentale  e  il  bacino  del  Mediterraneo  –
UNISOM,  con  sede  legale  in  Trapani,  via  Piersanti  Mattarella  n.188  –  C.F./Partita  IVA
02041460813 - a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 10373 del 23/12/2015; 

 PRESO ATTO  che con nota prot.n. 66027 del 17/06/2019 il Servizio VII Rendicontazione
Interventi FSE e comunitari,  Monitoraggio e Controlli  di  1° livello ha trasmesso al  Servizio XII
Diritto allo Studio la nota di revisione relativa al progetto del citato Ente dalla quale si rileva che le
spese ammissibili  a  consuntivo  verificato  dall'Amministrazione sono di  €  235.473,59,  e quindi
eccedentarie rispetto all'importo di € 235.473,24 approvato con D.D.G. n.10373 del 23/12/2015;

 CONSIDERATO che con nota prot. n. 726 del 02/04/2021, il legale rappresentante del  Consorzio
Universitario per l'Ateneo della Sicilia Occidentale e il bacino del Mediterraneo – UNISOM, con
sede legale in Trapani,  via Piersanti Mattarella n.188 – C.F./Partita IVA 02041460813 - chiede
l'erogazione  del  saldo  di  €  94.189,30  pari  al  40%  del  contributo  regionale  di  €  235.473,24
impegnato sul capitolo 373731 per l'esercizio finanziario 2015 a favore del Consorzio e comunica
il codice IBAN del Conto Corrente intrattenuto presso banca Unicredit S.p.A. – codice IBAN: 

                  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

VISTO il DURC rilasciato dall'INPS, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

 VISTA  la regolarità della certificazione Equitalia;

               VISTA la richiesta di informazioni per la certificazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D.Lgs n.159 relative
all'Ente  in  argomento,  acquisita  al  protocollo  della  competente  Prefettura  con  il  n.
PR_PAUTG_Ingresso_0037599_20200609;

RITENUTO, pertanto, di poter erogare la somma di €  94.189,30, quale saldo pari  al  40% del
contributo  2015 nel capitolo 373731 - Codice SIOPE 1.04.01.04.001 - es. fin. 2021, in favore  del
Consorzio  Universitario  per  l'Ateneo  della  Sicilia  Occidentale  e  il  bacino  del  Mediterraneo  –
UNISOM,  con  sede  legale  in  Trapani,  via  Piersanti  Mattarella  n.188  –  C.F./Partita  IVA
02041460813 -  a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 10373 del 23/12/2015; 
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             VISTA l'attestazione, di cui alla Circolare n. 13/2020, con la quale si dichiara che la procedura
relativa  all'istruttoria  è  stata  correttamente  eseguita  e  che  la  documentazione  a  supporto,
predisposta e verificata, è in possesso del servizio proponente.

 
D E C R E T A

Art.  1)  Per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  che qui  di  seguito si  intendono trascritte,  è
liquidata sul capitolo 373731 la somma di € 94.189,30, quale saldo del contributo  2015, in favore
del Consorzio Universitario per l'Ateneo della Sicilia Occidentale e il bacino del Mediterraneo –
UNISOM,  con  sede  legale  in  Trapani,  via  Piersanti  Mattarella  n.188  –  C.F./Partita  IVA
02041460813 -  sul  capitolo 373731 - Codice SIOPE 1.04.01.04.001 – es. Fin. 2021,  a valere
sull'impegno assunto con D.D.G. n. 10373 del 23/12/2015.  

Art. 2) Al pagamento di detta somma di € 94.189,30 si provvederà mediante mandato a favore del
Consorzio  Universitario  per  l'Ateneo  della  Sicilia  Occidentale  e  il  bacino  del  Mediterraneo  –
UNISOM,  con  sede  legale  in  Trapani,  via  Piersanti  Mattarella  n.188  –  C.F./Partita  IVA
02041460813,  nel conto corrente  intrattenuto presso banca Unicredit S.p.A. – codice IIBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
                        
Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Dipartimento  dell'Istruzione  e
Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n.21;

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale Istruzione
e Formazione Professionale per gli adempimenti di competenza.

                                                                                           F.to  Il Dirigente del Servizio

                                                                                                     Vita Di Lorenzo
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