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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.1209 del 08/07/2021    
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Gestione degli interventi in materia di Istruzione Scolastica, Universitaria e per la Ricerca 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.P.R.  14 maggio 1985 n.  246 recante norme di  attuazione dello  Statuto della  Regione 

Siciliana in materia di attuazione;
VISTA la L.R. 24/02/2000, n. 6 e s.m. e i.;
VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 05/04/2011, n. 5;
VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7;
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”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m. e i.;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 17/12/2013, 

relativo  al  Fondo  Sociale  Europeo  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del 
Consiglio;

VISTO il  Regolamento  di  Esecuzione  (UE)  n.  215/2014  della  Commissione  del  07/03/2014  che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e  
del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio;

VISTI i  Regolamenti  di  Esecuzione  (UE)  n.  1011/2014  della  Commissione  del  22/09/2014  e  n.  
288/2014  della  Commissione  del  25/02/2014,  recanti  modalità  di  esecuzione  del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il  Decreto del  Presidente della  Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i 
criteri  sull’ammissibilità  delle  spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la  Deliberazione della  Giunta Regionale n.  349 del  10/12/2014 che adotta il  “Programma 
Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Sicilia - Apprezzamento” (di seguito “POR 
FSE”);

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 
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dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) – Decisione di esecuzione  
della  Commissione  Europea  del  17/12/2014  CCI  2014IT05SFOP014,  come  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29/10/2018;

VISTA il Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 86 
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 Disposizioni per l’accreditamento degli organismi 
formativi  operanti  nel  sistema  della  formazione  professionale  siciliana  –  Approvazione”, 
pubblicato nella GURS n. 44 del 30/10/2015;

VISTA la L. R. 15/04/2021 n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – 
Legge    di stabilità regionale”. Art. 9 Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali;

VISTA la legge Regionale del 15/04/2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  
triennio 2021 - 2023;

VISTO il  D.A.  n.  980  del  29/05/2020  con  il  quale  decreta  all’art.  1  “L’Assessorato  regionale 
dell’Istruzione  e  della  Formazione  professionale  è  articolato  in  due  dipartimenti:  il  
Dipartimento  regionale  dell’istruzione,  dell’Università  e  del  Diritto  allo  studio  ed  il  
Dipartimento  regionale  della  Formazione  Professionale  che  svolge,  altresì,  le  funzioni  di 
Autorità di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020”.

VISTO  il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  D.D.G.  n.  4472  del  27/06/2017,  che 
approva 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;

VISTO  il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dell’Istruzione  e  della 
Formazione Professionale  n. 6183 del 07/08/2017, che approva la Pista di Controllo relativa a 
interventi formativi;

VISTO  il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dell’Istruzione  e  della 
Formazione  Professionale  n.  1196  del  10/04/2019,  che  approva  il  Vademecum  per 
l’attuazione del PO FSE 2014-2020, versione vigente; 

VISTE  le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel  
territorio della Regione Siciliana”, approvate con Deliberazione di giunta Regionale n. 157 del  
05/04/2018 che modificano ed integrano il testo di cui alla Deliberazione di giunta Regionale 
n.  307  del  26/07/2017;  e  successive  modifiche  approvate  con  Deliberazione  di  giunta 
Regionale n. 460 del 15/11/2018;

 VISTI  il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dell’Istruzione  e  della 
Formazione  Professionale  n.  2477  del  04/06/2019,  pubblicato  nella  G.U.R.S.  n.  26  del 
07/06/2019 e s.m. e i., con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 28/2019 “Realizzazione 
di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale II, III e IV - a.s.f. 2019-2020” e il  
D.D.G.  n.  3154  del  02/07/2019  di  modifica  ed  integrazioni  approvate  all’art.  1,  che  ne 
costituisce parte integrante al suddetto provvedimento;

VISTO  il  D.D.G.  n.  6499 del  11/11/2019, registrato alla  Corte dei  Conti  al  n.  1334 il  25/11/2019 
pubblicato nella G.U.R.S. n. 57 del 20 dicembre 2019, e il D.D.G. n. 6531 del 12/11/2019 di  
approvazione della graduatoria definitiva IV anni, modifica e sostituzione “Elenco 2” parte 
integrante del D.D.G. n. 6499/2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1579 il 11/12/2019 
pubblicato nella G.U.R.S. n. 57 del 20 dicembre 2019, che assume: 
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- sul Capitolo 372548 - FSE del Bilancio della Regione Siciliana (cod. SIOPE U.1.04.04.01.001 – 
Trasferimenti  correnti  ad  istituzioni  sociali  private),  per  l’importo  complessivo  di  €  
2.067.305,00 di cui:

- per € 1.240.383,00 a valere sull’es. fin. 2019;
- per € 826.922,00 a valere sull’es. fin. 2020;

- sul Capitolo 373740 - POC del Bilancio della Regione Siciliana (cod. SIOPE U.1.04.04.01.001 – 
Trasferimenti  correnti  ad  istituzioni  sociali  private),  per  l’importo  complessivo  di  €  

8.367.153,18 di cui:
- per € 5.020.291,91 a valere sull’es. fin. 2019;
- per € 3.346.861,27 a valere sull’es. fin. 2020;

VISTO l’Elenco  2  -  Ammessi  a  finanziamento  quarta  annualità  -  allegato  e  costituente  parte  
integrante del D.D.G.  n. 6531 del 12/11/2019  in cui risultano inseriti i percorsi formativi di 
istruzione  e  formazione  professionale  a.s.f.  2019-2020,  dell’ente  “Associazione  TED 
Formazione Professionale”, Via Ludovico Ariosto n. 47 – Palermo (PA), C.F. 04783170824;

VISTO il D.D.S. 1041 del 05/06/2020 con il quale si è proceduto all’erogazione del 1° acconto pari ad 
€ 108.000,00 sul capitolo 373740 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 
2020 in favore dell’ente “Associazione TED Formazione Professionale”, Via Ludovico Ariosto n. 
47 – Palermo (PA), C.F. 04783170824;

VISTO il D.D.S. 248 del 18/09/2020 con il quale si è proceduto all’erogazione dei 2° acconto pari ad €  
36.000,00 sul capitolo 373740 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 
2020 in favore dell’ente “Associazione TED Formazione Professionale”, Via Ludovico Ariosto n. 
47 – Palermo (PA), C.F. 04783170824;

CONSIDERATA la richiesta di saldo acquisita da questa Amministrazione, inviata dall’Ente “Associazione TED 
Formazione Professionale”, Via Ludovico Ariosto n. 47 – Palermo (PA), C.F. 04783170824 per il  
percorso suddetto:

ID CIP CUP Importo Saldo

141 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0931 G88H19000850006 € 3.033,87

Tot. € 3.033,87

CONSIDERATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto 23/06/2021 ai competenti  
Uffici Inps-Inail con scadenza validità in data 21/10/2021, con il quale è attestata la regolarità  
dei versamenti;

CONSIDERATA la nota prot. n. 93920 del 12 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ine-
rente il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008, n. 40, pubblicato 
sulla  G.U.  n.  63 del  14/03/2008, recante Modalità di  attuazione dell'art.  48-bis  del  D.P.R.  
602/1973,  Circolare  applicativa  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  n.  22  del 
29/07/2008, con la quale viene chiarito che la norma non trova applicazione per i pagamenti  
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disposti a favore di Enti ed organismi che la Regione sovvenziona e comunque in tutti i casi di  
trasferimenti di somme in base a specifiche disposizioni di legge;

CONSIDERATA La richiesta protocollo n. PR_PAUTG_Ingresso_0078890_20210601 di informazione ai sensi 
dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159, inviata da questo Dipartimento alla Prefettura – 
UTG di Palermo, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica.

CONSIDERATO l’allegato 25 del  20/04/2021 con il  quale il  legale rappresentante dell'Ente  “Associazione 
TED Formazione Professionale”, Via Ludovico Ariosto n. 47 – Palermo (PA), C.F. 04783170824,  
dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che non risultano in via diretta o indiretta partite sospese 
scaturite da atti di pignoramento;

CONSIDERATA la nota prot. 16496 del 20/04/2021 con la quale il Servizio Rendicontazione Interventi FSE e  
comunitari – Monitoraggi e Controlli di 1° livello trasmette DDR finale di Rendicontazione, a 
seguito di verifica contabile amministrativa e relativa validazione da parte dell’UMC, autorizza 
l’erogazione del saldo; 

PRESO ATTO delle  risultanze  istruttorie  della  documentazione  prodotta  dall'Ente  “Associazione  TED 
Formazione Professionale”, Via Ludovico Ariosto n. 47 – Palermo (PA), C.F. 04783170824,  ai 
fini della  chiusura e liquidazione per il pagamento a saldo ammesso a finanziamento, il 
cui esito è riportato sull’apposita check-list di controllo;

CONSIDERATO che  per  il  citato  percorso  formativo  di  istruzione  e  formazione  professionale, CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0931 e CUP G88H19000850006, occorre ancora erogare la 
differenza  fra  la  spesa  totale  riconosciuta  ammessa  e  quella  erogata  in  anticipazione,  (€ 
75.033,87 - € 72.000,00), per l’importo complessivo di € 3.033,87; 

CONSIDERATO che per il  citato  percorso formativo di istruzione e formazione professionale, CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0931 e CUP G88H19000850006,  è stata accertata una 
economia di spesa, relativa alla differenza tra l’importo finanziato e l’importo ammesso da  
nota di revisione, (€ 90.000,00-€ 75.033,87) per un importo pari ad € 14.966,13;

RITENUTO per le motivazioni  sopra citate,  di dovere procedere alla chiusura e liquidazione in favore 
dell’Ente “Associazione TED Formazione Professionale”, Via Ludovico Ariosto n. 47 – Palermo 
(PA),  C.F.  04783170824, del  saldo pari  ad € 3.033,87 dell’importo assegnato giusto  D.D.G. 
6531 del 12/11/2019;

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

DECRETA

ART. 1

È autorizzato il pagamento di € 3.033,87 corrispondente al saldo dell’importo assegnato giusto D.D.G. 6531 del 
12/11/2019,  per la realizzazione del percorso di seguito indicato sul Capitolo 373740 per l’esercizio finanziario  
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2021, in favore dell'Ente “Associazione TED Formazione Professionale”, Via Ludovico Ariosto n. 47 – Palermo 
(PA), C.F. 04783170824: 

ID CIP CUP Importo Saldo N. impegno es. fin. 2021

141 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0931 G88H19000850006 € 3.033,87
83

Tot.         € 3.033,87

ART. 2

Al pagamento si provvederà con emissione di mandati diretti sul C/C intestato all'Ente  “Associazione TED 
Formazione  Professionale”,  Via  Ludovico  Ariosto  n.  47  –  Palermo  (PA),  C.F.  04783170824 , intrattenuto 
presso l’Istituto di Credito Banca Sella S.p.A. – Agenzia n.1 Via Umberto I n.14 Monreale (PA) – codice IBAN 
IT03J 03268 43450 052541792835 tratti  per la somma di € 3.033,87 impegnata con D.D.G. n.  6531 del 
12/11/2019.

ART. 3

È accertata un’economia di spesa di € 14.966,13 sul capitolo 373740 per l’esercizio finanziario 2021 da
operare sull’impegno assunto con D.D.G. 6531 del 12/11/2019 per l’esercizio finanziario 2021; 

ART. 4

L’importo di  € 3.033,87 riconosciuto all’Ente  “Associazione TED Formazione Professionale”, Via Ludovico 
Ariosto n.  47  – Palermo (PA),  C.F.  04783170824,  sarà  revocato ai  sensi  dell’art.92 comma 3 del  D.Lgs. 
n.159/2011 in caso di rilascio di informazione antimafia interdittiva;

Il presente decreto, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell’Università e del 

Diritto  allo  studio  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  atto  sarà  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Regionale  
dell'Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della legge Regionale del  
15/04/2021 n.9.              

  La Dirigente del Servizio IV 
                     F.to Giovanna Cuttitta
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