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OGGETTO

Circolare  21  del  14/07/2020  –  Primi  anni,  Sistema  Ordinario  -  Decreto  di  liquidazione  per  il  

pagamento I acconto € 64.000,00 pari all’80% dell’impegno di € 80.000,00 assunto con il D.D.G. n. 

723 del 06 Novembre 2020, per la realizzazione dei percorsi autorizzati sui Capitoli 373354 e 374101  

per l’esercizio finanziario 2021, in favore dell'Ente Logos Soc. Coop. a r.l., Corso Ho Chi Min 107a, 

97013 Comiso (Rg), C.F. 00857330880.

L’atto si compone di _______ pagine compresa la presente

di cui ____ pagine di allegati come parte integrante
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90129 Palermo
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DDS N.987 del 01/06/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Gestione per gli interventi in materia di Istruzione Scolastica e Universitaria

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;
VISTA la L.R. 24/02/2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 05/04/2011, n. 5;
VISTA la Legge Regionale del 15 Aprile 2021 n. 10, recante “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2021-2023”;
VISTA la  L.R.  21/05/2019  n.  7  recante  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la 

funzionalità dell’azione amministrativa”;
VISTA la  L.R.  07/07/2020  n.  13  recante  “Disposizioni  per  l’accelerazione  dei  procedimenti 

amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 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”;

VISTE le  Linee guida per la  realizzazione dei  Percorsi  di  Istruzione e Formazione Professionale , 
approvate  dalla  Giunta  Regionale  con  Delibera  n.  157  del  05/04/2018  modificate 
parzialmente con Delibera di Giunta Regionale n. 460 del 15/11/2018;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17/12/2013, 
recante “Disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei” e che abroga il  
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17/12/2013, 
relativo  al  Fondo  Sociale  Europeo  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n.  1081/2006  del 
Consiglio Europeo;

VISTO  il  D.D.G.  n.  4472  del  27/06/2017,  con  cui  è  stato  adottato  il  Manuale  delle  Procedure 
dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020, che costituisce il quadro di riferimento 
per l’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;

VISTA la  Circolare  n.  21  del  14/07/2020,  relativa  alle  iscrizioni  ai  percorsi  di  Istruzione  e 
Formazione Professionale 2020/2021 - Sistema Ordinario e Duale;

VISTO il  D.D.G.  723  del  06  Novembre  2020  con  cui  è  impegnato  l'importo  complessivo  di  € 
583.100,00 in favore dell’Ente Logos Soc. Coop. a r.l., Corso Ho Chi Min 107a, 97013 Comiso 
(Rg), C.F. 00857330880, che graverà sui Capitoli 373354 e 374101 del Bilancio della Regione  
Siciliana, cosi distinto:
- € 192.000,00 pari a (€ 64.000,00 x 3) sul cap. 373354 - es. fin. 2020
- € 274.480,00 pari a (€ 65.680,00 + € 69.600,00 x 3) sul cap. 374101 - es. fin. 2020
- € 116.620,00 pari a (€16.000,00 x 3 + € 16.420,00 x 4 + € 17.400,00 x 3) sul cap. 374101 –  
es. fin. 2021;
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VISTO il D.D.G. n. 1927/X del 17/11/2009, con il quale sono state fissate le modalità di erogazione 
delle somme spettanti agli Enti di formazione professionale per far fronte alle spese relative  
ai  percorsi  sperimentali  triennali  di  istruzione e formazione professionale di  tipologia B,  
come di seguito riportato:
- una somma, pari all'80%, quale acconto dell'importo spettante, previo accertamento 

dell’avvio del corso e della stipula, ai sensi della normativa vigente, di apposita polizza 
fideiussoria;

- la  restante  somma,  pari  al  20%  dell'importo  spettante,  previo  accertamento 
dell'avvenuta conclusione delle attività, della stipula, ai sensi della normativa vigente, di 
apposita  polizza  fideiussoria  e  dell'approvazione  del  rendiconto  delle  spese 
effettivamente  sostenute  per  le  attività  relative  ai  percorsi  sperimentali  triennali  di  
istruzione e formazione professionale di tipologia B; 

VISTO l'elenco allegato e costituente parte integrante del D.D.G. 723 del 06 Novembre 2020, nel 
quale risultano i corsi con le assegnazioni finanziarie indicate nella tabella che segue:

ID CUP CORSO
SEDE SVOLGIMENTO CORSO

IMPORTO
Indirizzo Sede corso

688 G53G20001500002 OPERATORE DEL BENESSERE/ 
erogazione dei servizi di 

trattamento estetici

Via Nino Martoglio ,5 - 
97100

RAGUSA € 80.000,00

TOTALE € 80.000,00

VISTO il D.D.G. 992 del 23/11/2020, con la quale veniva rettificato la sede del corso da via Strade 
per Scoglitti, 20 Vittoria a sede corso Via Martoglio, 5 Ragusa;

PRESO  ATTO  delle  note  con  le  quali  l’Ente  in  parola  trasmette  l’atto  di  adesione  unitamente  alla  
documentazione richiesta; 

PRESO ATTO delle domande di erogazione anticipazione prodotte dall’Ente Logos Soc. Coop. a r.l., Corso 
Ho Chi Min 107a, 97013 Comiso (Rg), C.F. 00857330880, per i percorsi sottoelencati

ID CUP Corso

688 G53G20001500002
OPERATORE DEL BENESSERE/ erogazione 

dei servizi di trattamento estetici

PRESO ATTO delle  risultanze  del  procedimento  istruttorio  per  l’accertamento  dell’avvio  dei  percorsi 
autorizzati in favore dell'Ente Logos Soc. Coop. a r.l., Corso Ho Chi Min 107a, 97013 Comiso 
(Rg), C.F. 00857330880;

CONSIDERATE le elencate polizze fideiussorie:

Società emittente Importo C.U.P. N. Polizza Emissione

KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD € 64.000,00 G53G20001500002 KL000544/CO 11/12/2020

3



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

       Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio 

DDS N.987 del 01/06/2021

rilasciate  dalla  Società  di  Assicurazione  KLPP  Insurance  &  Reinsurance  Company  LTD  in 
favore di questo Dipartimento a garanzia dell’importo di € 64.000,00 corrispondente all’80% 
dell’importo  assegnato  all’Ente  Logos  Soc.  Coop.  a  r.l.,  Corso  Ho  Chi  Min  107a,  97013 
Comiso (Rg), C.F. 00857330880 con il succitato D.D.G. 723 del 06 Novembre 2020 a titolo di 
anticipazione per la realizzazione dei percorsi suddetti;

CONSIDERATA  la conferma delle polizze fideiussorie sopra indicate, rilasciata dalla Società di Assicurazione 
KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD;

CONSIDERATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 21/05/2021 ai com-
petenti Uffici Inps-Inail con scadenza validità in data 18/09/2021, con il quale è attestata la  
regolarità dei versamenti;

CONSIDERATA la nota protocollo n. PR_RGUTG_Ingresso_0053429_20201116 di informazione antimafia ai 
sensi dell’art. 91 del D. Lgs n. 159/2011 RILASCIATA IL 25/02/2021; 

CONSIDERATO  l’allegato 25 con il quale il legale rappresentante dell'Ente Logos Soc. Coop. a r.l., Corso Ho 
Chi Min 107a, 97013 Comiso (Rg), C.F. 00857330880, in data 21/05/2021 dichiara ai sensi 
del DPR 445/2000, che non risultano in via diretta o indiretta partite sospese scaturite da 
atti di pignoramento;

RITENUTO per le motivazioni  sopra citate,  di dovere autorizzare il  pagamento dell’anticipazione del  
contributo spettante all'Ente Logos Soc. Coop. a r.l., Corso Ho Chi Min 107a, 97013 Comiso 
(Rg), C.F. 00857330880 per la realizzazione dei percorsi suddetti;

VISTA la  Dichiarazione  del  Dirigente  responsabile  della  Spesa,  che attesta  la  completezza  e  la  
regolarità amministrativa dei documenti propedeutici alla redazione del presente decreto 
d’Impegno nonché che la suddetta documentazione a supporto, è in originale, in possesso  
dell’unità organizzativa proponente;

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DECRETA

ART. 1

È autorizzato il  pagamento dell’anticipazione per complessivi  € 64.000,00  pari all’80% dell’impegno di  € 
80.000,00  assunto con il  D.D.G.  723 del  06 Novembre 2020 per la  realizzazione dei  percorsi  di  seguito 
indicati sui Capitoli nn. 373354 e 374101 per l’esercizio finanziario 2020, in favore dell'Ente Logos Soc. Coop. 
a r.l., Corso Ho Chi Min 107a, 97013 Comiso (Rg), C.F. 00857330880, così ripartiti:

ID CUP
Importo Capitolo NUMERO IMPEGNO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021
373354

688 G53G20001500002 € 64.000,00 526
TOTALE € 64.000,00
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ART. 2

Al pagamento si provvederà con emissione di mandati diretti sul C/C intestato all'Ente Logos Soc. Coop. a 
r.l., Corso Ho Chi Min 107a, 97013 Comiso (Rg), C.F. 00857330880, intrattenuto presso l’Istituto Bancario  
Banca Agricola Popolare di Ragusa –  IBAN: IT70B 05036 84451 CC015 1141162, tratti per la somma di  € 
64.000,00 sulla somma impegnata con D.D.G. 723 del 06 Novembre 2020.

Il  presente  decreto,  da  pubblicarsi  sul  sito  internet  del  Dipartimento  Reg.le  dell'Istruzione  e  della  
Formazione professionale  della  Regione Siciliana,  ai  sensi  dell'art.  68  della  L.R.  12.08.2014 n.  21,  nella 
Sezione Trasparenza – sottosezione Decreti Dirigenziali, ha efficacia a valere di notifica nei confronti degli  
interessati.  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n.  
415 del 15 Settembre 2020.               

.
Il Dirigente del Servizio IV

Giovanna Cuttitta
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