DD n. 419

del 07/09/2020
REPUBBLICA ITALIANA
C. F. 80012000826
Partita IVA:
02711070827
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione
professionale
UFFICIO SPECIALE
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sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013
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ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO
Approvazione Convenzione tra la Regione Siciliana - UFFICIO SPECIALE per la chiusura e liquidazione
degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e
formazione anni 2008-2013 e iL Formez PA avente ad oggetto il servizio di "Supporto alle attività di
rendicontazione e controllo dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano
dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013
dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana” con termine un anno dalla data
di stipula della stessa, assumendo contestualmente l'impegno contabile sul capitolo di spesa 372902
(codice finanziario U.1.03.02.11999) di € 185.880.86) per l’esercizio 2020, fuori campo applicazione IVA,
codice CUP G74J19000300002, in favore di FORMEZ PA C.F. 80048080636 P.I. 06416011002 con sede
in Viale Marx 15, 00137 Roma.
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
UFFICIO SPECIALE
per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e
sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013
us.chiusuraprofoif@regione.sicilia.it
ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it
IL DIRIGENTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione";
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138 e s.m.i., concernente "Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i. e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "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;
VISTA la legge regionale n.10 del 12 maggio 2020 recante Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 29 gennaio 2019 di preposizione del Dirigente
Responsabile dell'Ufficio Speciale su citato individuato nell'Arch. Michele Lacagnina Dirigente di terza
fascia dell'Amministrazione regionale;
CONSIDERATA la decorrenza dell'Ufficio Speciale fissata al 1° aprile 2019;
VISTO il D.A. n. 511 del 06/03/2019 con il quale è stato istituito l'Ufficio Speciale per la chiusura e la
liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di
istruzione e formazione anni 2008-2013 per la durata di anni tre;
VISTO il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Preposto all'Ufficio
Speciale, all'Arch. Michele Lacagnina;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 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 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per ii riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture" ed in particolare l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house);
VISTE le Linee Guida ANAC n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016;
VISTA la nota n.1207463 del 14 novembre 2011, inviata dalla DG Occupazione della Commissione
Europea, con cui si consideravano rispettati i requisiti per la natura "in house" di Formez PA, rispetto
alla Regione Siciliana;
VISTA la Delibera dell'ANAC n.381 del 5 aprile 2017, con cui veniva acclarata la natura "in house" di Formez
PA" rispetto, fra gli altri, agli enti associati, tra cui la Regione Siciliana;
VISTE le L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e 17 maggio 2016, n. 8;
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PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota
9640 del 31/01/2018, ha trasmesso all'ANAC la domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a organismi in house, ai sensi dell'art. 192 del
decreto legislative 50/2016 e che, ai sensi di quanto previsto dal punto 5.3 delle Linee guida n. 7/2017
dell'ANAC, come aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, una volta
trasmessa la domanda di iscrizione nell'elenco suddetto e consentito alle amministrazioni aggiudicatrici e
agli enti aggiudicatori effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti
all'organismo in house,cosi come prescritto dall'art. 5, comma 1, Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO che la domanda di iscrizione nell'elenco ANAC è condizione di procedibilità ai fini della
presente convenzione e che l'esito positivo del procedimento di iscrizione nell'elenco ANAC è
condizione imprescindibile per la prosecuzione dell'affidamento;
VISTA la Deliberazione n. 1042 del 20/11/2018 con la quale l'ANAC, ha effettuato l'iscrizione del Formez
PA nel sopracitato elenco, quale ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle
amministrazioni associate;
PRESO ATTO che nel rapporto tra l'Amministrazione regionale ed il Formez PA sussistono i requisiti di cui
all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016;
VISTA la nota 4847 del 28/10/2019 con la quale L’Ufficio Speciale in intestazione richiede al FORMEZ PA
la disponibilità alla redazione di un progetto per l’attuazione delle operazioni di rendicontazione
dell’OIF rientranti nelle competenze della struttura;
VISTA la nota del FORMEZ PA resa a riscontro della predetta nota e acquisita al prot. 5514 del 12/11/2019,
con la quale l’organismo conferma l’interesse all’esecuzione del progetto;
VISTA la delibera di giunta 407/2019 con la quale si individua il FORMEZ PA quale organismo in house per
la realizzazione del progetto di monitoraggio e rendicontazione dei progetti in ambito OIF rientranti
nella competenza dello scrivente Ufficio;
VISTA la nota assunta al prot. n. 2273 del 09/06/2020, con la quale il FORMEZ trasmette allo scrivente
ufficio il progetto esecutivo avente per oggetto il “Supporto alle attività di rendicontazione e controllo
dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa, anni
1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013 dell’Assessorato Istruzione e
Formazione Professionale Regione Siciliana” (SUS) rimodulato in base alla capienza delle risorse
appostate sul capitolo di spesa 372902 per l’anno 2020;
VISTA la nota n. 2774 del 10/06/2020 con cui l’Ufficio Speciale inoltra al Dipartimento Regionale Tecnico la
prescritta richiesta di congruità del servizio offerto dal FORMEZ allegando il progetto esecutivo SUS e
lo schema di convenzione;
VISTA la nota acquisita al prot n. 3997 del 01/09/2020 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico rende il
parere di congruità richiesto con la predetta nota;
VISTA la nota assunta al prot. n. 4068 del 07/09/2020, con la quale il FORMEZ trasmette allo scrivente
Ufficio il progetto esecutivo e la convenzione SUS sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, e
controfirmati in pari data dallo scrivente con medesima modalità;
ACCERTATA la convenienza economica di procedere all'affidamento del Servizio all'Ente in house della
Regione Siciliana, nonché l'oggettiva convenienza della forma di gestione prescelta, tenuto conto, inter
alia:
(i)

della pluriennale esperienza maturata nello specifico settore da Formez PA, già peraltro affidataria di
analoghi servizi nell'ambito del supporto reso all’amministrazione per la realizzazione delle operazioni
previste , fra l’altro, nel "Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia: Opportunita Giovani", (riferimento
Convenzione del 2014 giusta D.D.G. n. 3570 del 17/06/2015) prestati a regola d'arte e nel rispetto delle
tempistiche dettate dal predetto Piano;

(ii)

dei conseguenti benefici discendenti dalla immediata capacità di FORMEZ PA - in termini di
disponibilità di mezzi e risorse - di prestare i servizi di cui alla Convenzione stipulata in data07/09/2020
e raggiungere gli obiettivi dell’amministrazione senza attendere le usuali tempistiche di avvio delle
medesime attività che, di norma, caratterizzano l'instaurazione di nuovi rapporti con operatori
economici scelti a seguito di procedure ad evidenza pubblica e senza considerare i tempi necessari per
espletare la menzionata procedura, con evidente semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata
al raggiungimento degli obiettivi primari concernenti la stessa, tra cui quelli di efficienza e di
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economicità e, dunque, l'ottimale impiego delle risorse pubbliche;
RITENUTO altresì che le azioni previste dalla succitata Convenzione e relativa proposta progettuale sono
assolutamente necessarie a potenziare l'efficacia degli interventi previsti nel dettato normativo di cui
alla citata legge regionale 10/2018, art. 5, comma 3, e per il raggiungimento delle finalità di cui alla
delibera 447/2018 riguardo al monitoraggio e rendicontazione delle operazioni finanziate in Ambito OIF
per gli anni 2008/13;
RITENUTO che la proposta progettuale di che trattasi, a seguito dell'istruttoria e degli approfondimenti
condotti sulla stessa, appare idonea a soddisfare le suddette finalità istituzionali con contestuale
congruità economica della stessa;
PRESO ATTO che, così come peraltro indicato in premessa nella succitata Convenzione, il Responsabile del
Procedimento di che trattasi è stato individuato nel Dirigente Responsabile della struttura
amministrativa contraente così come da preposizione di cui al D.A. 511/2019;
VISTA la Convenzione stipulata tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano
dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 nella
persona del dirigente pro tempore Arch. Michele Lacagnina e FORMEZ PA avente validità di 12
mesi dalla data di stipula della stessa - data che si intende decorrente dalla registrazione del
presente provvedimento da parte della competente Ragioneria, per l'importo complessivo di €
185.880,86 (euro centoottantacinquemilaottocentoottanta/86), fuori campo applicazione IVA;
CONSIDERATO che il capitolo n. 372902 per il corrente esercizio finanziario 2020 dispone di fondi
complessivi pari a € 185.880,86 e pertanto sussiste la capienza per la copertura finanziaria delle
attività previste in Convenzione;
RITENUTO pertanto dover approvare il progetto esecutivo e la predetta Convenzione tra l'Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale “Ufficio Speciale per la chiusura e
liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di
istruzione e formazione anni 2008-2013” nella persona del dirigente pro tempore Arch. Michele
Lacagnina e FORMEZ PA, sottoscritta digitalmente in data 07/09/2020, della durata di un anno
dalla stipula della stessa, e da intendersi efficace dalla registrazione del presente provvedimento,
avente ad oggetto “Supporto alle attività di rendicontazione e controllo dell’Ufficio Speciale per la
chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di
istruzione e formazione anni 2008 – 2013 dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale
Regione
Siciliana"
per
l'importo
complessivo
di
€
185.880,86
(euro
centoottantacinquemilaottocentoottanta/86), fuori campo applicazione IVA, codice CUP
G74J19000300002;
RITENUTO conseguentemente di procedere all'assunzione dell'impegno complessivo pari ad €
185.880,86 (euro centoottantacinquemilaottocentoottanta/86), fuori campo applicazione IVA sul
capitolo di spesa 372902 del Bilancio della Regione Siciliana (codice U.1.03.02.11999) codice
CUP G74J19000300002, per l’esercizio finanziario 2020, in favore di FORMEZ PA C.F.
80048080636 - P.I. 06416011002 con sede in Roma Viale Marx 15;
DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
ART. 1 E' approvata e costituisce parte integrante del presente provvedimento, unitamente all’allegato
progetto esecutivo, la Convenzione stipulata tra l'Assessorato Regionale dell' Istruzione e della
Formazione Professionale, Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul
piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 nella
persona del dirigente pro tempore Arch. Michele Lacagnina, e Formez PA, sottoscritta digitalmente in data
02/07/2020, della durata di un anno dalla stipula della stessa, e da intendersi efficace dalla
registrazione del presente provvedimento, ed avente ad oggetto "Supporto alle attività di
rendicontazione e controllo dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano
dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013
dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana”, per l'importo complessivo di €
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185.880,86 (euro centoottantacinquemilaottocentoottanta/86), fuori campo applicazione IVA, codice
CUP G74J19000300002;
ART. 2 Per l'effetto di quanto disposto al precedente ART. 1, è assunto l'impegno complessivo pari ad €
185.880,86 (euro centoottantacinquemilaottocentoottanta/86), fuori campo applicazione IVA, sul
capitolo di spesa 372902 del Bilancio della Regione Siciliana (codice finanziario U.1.03.02.11999) codice
CUP G74J19000300002, per l’esercizio finanziario 2020, a valere sulle risorse del capitolo di spesa
372902, in favore di FORMEZ PA C.F. 80048080636 P.I. 06416011002 con sede in Roma Viale Marx 15;
ART. 3 Il presente provvedimento sarà notificato al Formez PA, nonché pubblicato sulla pagina istituzionale
dell’Ufficio Speciale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e delle attribuzioni nel corso
dell'anno solare.
ART. 4 II presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale dell' Istruzione
e della Formazione Professionale.
ART. 5 II presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012; art. 26 D.Lgs n. 33/2013 e art.
68 .L.R. n. 21/2014.

Il Dirigente dell’Ufficio
Michele Lacagnina
Firmato digitalmente da
MICHELE LACAGNINA
Data: 2020.09.08
14:39:58 +02'00'
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