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Tipo Provvedimento:  DDS N.   1219                del    12/07/2021 

 

OGGETTO. 
 

AVVISO 27/2019 “Progetto Giovani 4.0”- Prima Finestra - Decreto di liquidazione a 

valere sul Capitolo di spesa 373742 pari al saldo di € 3.516,00 del finanziamento 

pubblico assegnato al titolare del voucher – Sez. A – INGORGIA ALDO SIMONE per 

la partecipazione al Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream 

giusto D.D.G. n.874 del 15/05/2020.       

 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.5.12/9.2.10/A/0060 

CUP   G76B20001180009 – ID 584 

 

L’atto si compone di 5 pagine compresa la presente 

 
di cui / / pagine di allegati come parte integrante
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 30/04/1991, n. 10, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” 

VISTA la L.R. 15/05/2000 n. 10, concernente la “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.P.R. 445/2000, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”; 

VISTA  la L.R. 05/04/2011 n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, 

l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. 

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”; 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 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 D.lgs. 06/09/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n.136” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 3/10/2014, n. 153, recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (,)”; 

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 circolare n.16 del 28/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia “Ulteriore Direttiva in 

tema di controlli amministrativo-contabili”. Nuova versione del modello per la trasmissione degli atti 

da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali (mod_415_2020); 

VISTA    la L.R. 15/04/2021, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge 

di stabilità regionale”, pubblicata in GURS (p. I) n. 17 del 21-04-2021); 

VISTA   la L.R. 15/04/2021, n. 10, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-

2023”, pubblicata in GURS (p. I) n. 17 del 21-04-2021, Supplemento ordinario n. 1; 

VISTA     la Circolare n.11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio; 

VISTO il DA n. 980 del 29/05/2020 che così recita: art. 1 “l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e 

Formazione Professionale è articolato in due Dipartimenti: Il “Dipartimento Regionale dell'Istruzione 

dell'Università e del Diritto allo Studio” e il “Dipartimento Regionale della Formazione Professionale 

che svolge, altresì, le funzioni di Autorità di Gestione del PO/FSE 2014/2020; 
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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  l’Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla 

CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, approvato dalla 

Commissione europea con Decisione UE CCI/2014/IT/05SFOP014 n. C(2014) 10088 del 

17/12/2014; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione siciliana 26/02/2015 n. 39, che adotta il “PO FSE Sicilia 

2014/2020”; 

VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10/06/2015, modificati mediante 

procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. n. 15227 del 05/03/2018 e conclusa, senza 

alcuna osservazione, con nota prot. n. 16780 del 12/03/2018; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema di Gestione 

e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per 

l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (ai sensi degli artt. 123 e 124 del 

Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell’art. 3 e dell’Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014); 

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; 

VISTO   il D.D.G. 1428 del 18/04/2019 e pubblicato sulla GURS n. 18 del 26/04/2019 di approvazione 

dell'Avviso pubblico n. 27/2019 ”Avviso per il finanziamento di “Voucher”  “Progetto Giovani 4.0 – 

P.O. FSE 2014/20 I° finestra”;  

VISTO il D.D.G. 2296 del 29/05/2019 di modifica e integrazione del DDG 1428 del 18/04/2019 dell'Avviso 

27/2019; 

VISTO il D.D.G. 2805 del 19/06/2019 che modifica l'art. 5 e 6 comma 2 dell'Avviso 27/2019 approvato con 

D.D.G. 1428 del 18/04/2019 e integrato con il D.D.G. 2296 del 29/05/2019;  

VISTO il D.D.G. n. 874 del 15/05/2020 registrato dalla Ragioneria Centrale il 09/06/2020 con il quale viene 

approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse a finanziamento a valere 

sull'Avviso 27/2019 “Progetto Giovani 4.0” Prima finestra – Sezione A Voucher per la 

partecipazione a Master di I° e II° livello e corsi di perfezionamento post lauream e con il quale è 

impegnata la somma  di € 592.968,02 sul capitolo 373742 (codice SIOPE U.1.04.02.05.999) ;  

VISTO    l’elenco n. 1 Domande ammesse a finanziamento Sezione A, allegato al suddetto decreto che 

assegna la somma pari a € 3.516,00 al Dott. INGORGIA ALDO SIMONE (ID pratica 584) con CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.5.12/9.2.10/A/0060 – CUP G76B20001180009; 

VISTO il D.D,G. 1158 del 10/06/2020 che approva l'Atto Unilaterale di Impegno (Allegato D); 

VISTO l'art. 6 dell'avviso 27/2019 “Spese Ammissibili e rendicontazione”; 
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VISTO l'art. 7 dell'Avviso 27/2019 che definisce le modalità di erogazione del Voucher; 

VISTO   il Comunicato del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 

Siciliana con prot. reg. le n. 0129083 del 22/11/2019; 

CONSIDERATO l’Atto Unilaterale di Impegno (Allegato D) del titolare del voucher INGORGIA ALDO 

SIMONE trasmesso a mezzo PEC in data 07/07/2020 e acquisito al prot. reg.le al n.44432 del 

08/07/2020 debitamente compilato con il quale richiede l’erogazione del voucher in un’unica 

soluzione pari ad € 3.516,00; 

CONSIDERATA la richiesta di saldo del Dott. INGORGIA ALDO SIMONE (All. F) del finanziamento del 

Voucher assegnato per € 3.516,00 trasmesso con PEC in data 17/08/2020 e acquisita al prot. 

reg.le n. 2881 del 31/08/2020; 

PRESO ATTO dei giustificativi di spesa citati nell’art. 6 e art. 7 dell’Avviso 27/2019 trasmessi con PEC del 

17/08/2020 acquisita al prot. reg.le n. 2881 del 31/08/2020, PEC in data 27/01/2021 acquisita al 

prot. reg.le n. 3646 del 28/01/2021; 

VISTA  la Dichiarazione del Responsabile della Spesa, che attesta la completezza e la regolarità     

amministrativa dei documenti propedeutici all’emissione dei titoli di spesa nonché che la suddetta 

documentazione a supporto, in originale, è in possesso dell’unità organizzativa proponente; 

CONSTATATO che sussistono le condizioni per l’erogazione del saldo, concesso in favore del titolare del 

voucher, a seguito dei controlli posti in essere ed il cui esito è riportato nell'apposita check-list di 

controllo conforme all'allegato 34 del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE 

Sicilia 2014/2020 risulta essere completa e idonea; 

RAVVISATA pertanto, di dovere procedere per le motivazioni sopra esposte, all'erogazione del saldo e 

all'emissione del mandato di pagamento per la somma complessiva di € 3.516,00 in favore del 

titolare del voucher INGORGIA ALDO SIMONE con CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.5.12/9.2.10/A/0060 – CUP G76B20001180009.            

                    DECRETA 

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

ART. 1 

 L’erogazione del saldo e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento per la somma complessiva del 

finanziamento pubblico di €. 3.516,00 sul capitolo 373742 (Codice SIOPE U.1.04.02.05.999) del Bilancio 

della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 a valere sull’impegno di spesa n. 60, assunto con 

D.D.G. 874 del 15/05/2020, quale saldo per il progetto CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.5.12/9.2.10/A/0060 – 

CUP  G76B20001180009 in favore del titolare voucher INGORGIA ALDO SIMONE residente in XXXXXX, 

Piazza XXXXXXXXXXX - Cap. XXXXX Cod/Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX mediante accreditamento sul 

conto  corrente IBAN IT  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso l’Istituto bancario XXXXXXXXX. 
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Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

per la registrazione ai sensi dell’art.9 della Legge Regionale n.9 del 15/04/2021, previa pubblicazione sul sito 

ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale ai sensi dell'art. 68, comma 5, L.R. n. 21 del 

21/08/2018.  

 

                                              Il Dirigente del Servizio  

         Dott.ssa Giovanna Cuttitta 

   


