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OGGETTO
Decreto di concessione di contributo, con relativo impegno contabile, a favore dell’Ente EAP
FEDARCOM,

C.F.

96258450582

con

sede

in

Via

Paolo

Emiliani

Giudici

25,

93100

Caltanissetta(CALTANISSETTA) per la realizzazione del corso CS879 - ED4214, Sezione “A”, dal titolo
“Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili” con relativo impegno di spesa a valere
sulle risorse dell’Avviso pubblico n. 2/2018 di “Costituzione del Catalogo regionale dell'offerta
formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia”

Il presente atto si compone di _7__ pagine, inclusa la presente

mod. POC
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IL DIRIGENTE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

L.R. n. 9 del12 maggio 2020 Legge di stabilità regionale 2020-2022

VISTA

la L.R. n.10 del 12 maggio 2020 Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20202022;

VISTO

il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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”, e ss.mm.ii con particolare riferimento agli artt. 3 e 56 come
modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO

l’articolo 22 della L.R. n. 23 del 14.12.2019 con il quale sono costituite, in seno all’Assessorato
regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, due strutture dipartimentali, l’una
denominata Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio e l’altra
denominata Dipartimento regionale della formazione professionale che mantiene, quest’ultimo, le
funzioni dell'Autorità di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020;

VISTO

il D.A. n. 980 del 29.05.2020 con cui l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione
professionale ha attribuito ai dipartimenti previsti dall’art. 22 della LR. n. 23/2019, in via
transitoria, le preesistenti strutture del funzionigramma di cui all’allegato 1 del D.P. Reg. 27 giugno
2019, n. 12;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, 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 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 2016/2017 della Commissione europea del 29 agosto 2017;

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;

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 Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 avente per oggetto "Definizioni dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art.
1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-2020";

VISTA

la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 273 del 22 novembre 2017, "Programma Operativo complementare Regione Siciliana 20142020 (Delibera Cipe n. 10/2015) — Accordo di partenariato 2014-2020 (Reg. UE n. 1303/2013)";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e ss.mm.ii;
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VISTA

la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa” e
ss.mm.ii;

VISTO

il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92";

VISTA

la L.R. 17/05/2016, n. 8, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di
personale. Disposizioni varie", e, in particolare, l'art. 30, "Repertorio delle qualificazioni della
Regione";

VISTO

il D.D.G. n. 2828 del 28.06.2018 con il quale sono state definite le procedure per il reclutamento
del personale;

VISTA

la L.R. n. 10 del 10.07.2018 art.5, recante“Disposizioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;

VISTA

la L.R. n. 29 del 29.12.2016, recante "Sistema di Certificazione regionale";

VISTO

il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/2018 per la
“Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi
di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”, pubblicato per estratto nella
GURS n. 14 del 30 marzo (di seguito, anche “Avviso pubblico n. 2/2018”);

VISTO

il D.D.G. n. 2243 del 30.05.2018, con il quale è stato adottato il Catalogo regionale dell’offerta
formativa relativo all’Avviso pubblico n. 2/2018, approvato con D.D.G. n. 915/2018;

VISTO

il D.D.G. n. 2387 del 05.06.2018 di approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al
Catalogo regionale dell’offerta formativa a valere sull’Avviso pubblico n. 2/2018;

VISTO

il D.D.G. n. 2419 del 06.06.2018, con il quale si è proceduto all’integrazione e rettifica del D.D.G.
n. 2243 del 30.05.2018 di adozione del catalogo e del D.D.G. n. 2387 del 05.06.2018;

VISTO

il D.D.G. n. 2425 del 06.06.2018 relativo alla “Proroga dei termini previsti dall’articolo 3 del
D.D.G.n. 2387 del 05.06.2018 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione”;

VISTO

il D.D.G. n. 3410 del 30.07.2018 di rettifica del punto 6, dell’art. 9.3 dell’ “Avviso n. 2/2018 per la
costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di percorsi
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” approvato con D.D.G.
n. 915 del 26/03/2018;

VISTA

la richiesta di riserva delle risorse finanziarie di € 148.996,00 presentata, nella Piattaforma
informatica dedicata all’Avviso, in data 11/06/2018 18:08:17 dall’Ente EAP FEDARCOM con sede
legale in Via Paolo Emiliani Giudici 25, 93100 Caltanissetta(CALTANISSETTA) - C.F. 96258450582 (di
seguito anche Ente), relativa al corso dal titolo “Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei
disabili”, Sezione “A”, CS879 - ED4214 già inserita nel Catalogo regionale adottato con D.D.G. n.
915/2018, di n. 944 ore, da svolgere presso la sede didattica sita in Piazza G. Verdi 6 90138
Palermo Palermo con una capienza massima di n. 15 allievi e per una durata di n. 300 giorni;

VISTA

la nota prot. n. 50204 del 18.07.2018 con cui è stato comunicato, per la citata edizione corsuale
ED4214 “Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili”, Sezione “A”: “Non
confermata per carenza di risorse finanziarie”;

VISTA

la successiva nota prot. n. 33518 del 15.05.2020 con cui è stato comunicato che la citata edizione
corsuale ED4214 “Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili”, Sezione “A”, a
seguito di scorrimento delle proposte finanziabili sulla base delle risorse resesi disponibili
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nell’ambito del fondo di pertinenza della proposta formativa avanzata, sarà oggetto di istruttoria ai
fini dell’eventuale assegnazione finanziaria secondo quanto previsto dall’art. 9.3, punto 3, comma
2 dell’Avviso 2/2018.
RITENUTI sussistenti, i requisiti, previsti dai paragr. 2 e 3 del art. 9.3 dell’Avviso 2/2018, per la conferma delle
somme da destinare alla citata proposta formativa, a valere sulle risorse della dotazione
finanziaria generale “G” prevista all’art. 9.1 dell’Avviso, giusta nota prot. n. 38219 del 10.06.2020;
RITENUTA la progettazione esecutiva - relativa alla edizione CS879 - ED4214, Sezione “A”, titolo “Assistente
all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili” presentata dal citato Ente in data 02/09/2020
16:00:57, coerente con le finalità dell’Avviso 2/2018, conforme ai requisiti e alle previsioni dello
stesso Avviso e, pertanto, validata, dal Servizio 1° “Programmazione interventi in materia di
formazione professionale”, giusta nota prot. n. 5058 del 29.09.2020 per un importo pari ad €
144.276,00, tenuto conto dell’effettiva durata e composizione d’aula;
VISTA

la nota prot. n. CLUTG-0020506 del 08/04/2020 con la quale è stata inoltrata richiesta, alla Banca
Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA),di informazione, ex art. 91 del
D.lgs. n. 159/2011 “Codice antimafia”, a carico del menzionato Ente;

VISTA

l’informazione, esitata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia 28/04/2020, nei confronti dell’Ente
“EAP FEDARCOM” - C.F. 96258450582, relativa all’insussistenza di alcuna delle cause ostative
previste dal D.lgs. n. 159/2011;

VISTO

il combinato disposto del c.5, art. 86 e del c. 3, art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 relativo alla validità
dell’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, ed ai casi nei quali è possibile,
comunque, procedere;

VISTO

l’art. 31 del D.L. n. 69/2013 come convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede, al
comma8-quater che “Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto
di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche
amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati
dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la
regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva (DURC)”;

RITENUTO pertanto, che, per il caso in specie riguardante la concessione di agevolazioni non finalizzate alla
realizzazione di investimenti produttivi, la verifica della regolarità contributiva, ai sensi del comma
8ter,art. 31 del D.L. n. 69/2013, come convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98, è rinviata alla
successiva fase del procedimento di erogazione delle quote di contributo che saranno riconosciute
solo nel caso di accertata regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
CONSIDERATO che con il D.D.G. N. 4511 del 09/09/2019 è stato riconosciuto, ai sensi del D.P.Reg. n.
25/2015, l’accreditamento all’ente EAP FEDARCOM, con sede legale in Via Paolo Emiliani Giudici
25, 93100 Caltanissetta(CALTANISSETTA) - C.F. 96258450582, per la macrotipologia
“Accreditamento standard per attività finanziate” coerente con quella prevista dall’Avviso 2/2018
del citato decreto presidenziale, all’art. 6, comma 2, lett.d) “Formazione continua e permanente”;
ACQUISITI dal competente Servizio 6° “Rendicontazione” i codici interni identificativi dei progetti confermati
a valere sulle risorse dell’Avviso 2/2018, in ultimo con la nota prot. n. 7143 del 12/10/2020, da cui
risulta il CIP 2018SIXXXPOC00/10003/PG/5003/FG/COF/0034;
ACQUISITI gli esiti della procedura informatica di generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), presso la
Presidenza Consiglio dei Ministri, con cui è stato assegnato il CUP G96J20001380001;
VISTA la nota prot. n. 37454 del 07.06.2018 con la quale il Dipartimento Istruzione e Formazione ha
richiesto di iscrivere in un apposito capitolo di nuova istituzione l'importo complessivo di euro 55
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milioni, di cui euro 33 milioni nell'esercizio finanziario 2018 ed euro 22 milioni nell'esercizio
finanziario 2019 per gli interventi a valere dell'Avviso n.2/2018 di “Costituzione del Catalogo
regionale dell'offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al
rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia”;
VISTA

la successiva nota prot. n. 40155 del 15.06.2018 con la quale il Dipartimento Istruzione e
Formazione precisa che il predetto importo complessivo di euro 55 milioni va iscritto per euro 40
milioni nell'esercizio finanziario 2018 ed euro 15 milioni nell'esercizio finanziario 2019;

VISTO

il D.D. n. 1153 del 20.06.2018, con il quale l’Assessorato dell’Economia Dipartimento Bilancio
Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha iscritto in termini di competenza e di cassa sul
capitolo di nuova istituzione 373740 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la
realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 9 "Rafforzamento del capitale umano e
miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi formativi e d'istruzione" Piano di Azione e
Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020, la somma complessiva di
euro € 55.000.000,00, da imputare per € 40.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e per €
15.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019.

VISTO

il D.D. n. 198 del 12.03.2020, con il quale l’Assessorato dell’Economia Dipartimento Bilancio
Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha iscritto in termini di competenza e di cassa sul
capitolo 373740 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione degli
interventi previsti nell'Asse 9 "Rafforzamento del capitale umano e miglioramento della qualità e
dell'efficacia dei sistemi formativi e d'istruzione" Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare - POC) 2014-2020, la somma complessiva di € 14.000.000,00, da
imputare nell’esercizio finanziario 2020.

VISTO

il D.D.S. n. 588 del 23/10/2020 con il quale è stato concesso un contributo finanziario di €
144.276,00 e disposto il relativo impegno ripartito negli ess. finn. 2020 e 2021;

RILEVATA, da parte della Ragioneria Centrale, l’indisponibilità di somme nell’es. fin. 2021;
VISTO

il D.R.G. n. 2117/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale è stata rimodulata
l’iscrizione delle somme, in termini di competenza e di cassa, del cap.373740, per gli ess. finn.
2020 e 2021, già disposta con D.R.G.n. 198 del 12.03.2020;

VISTA

la circolare n. 13 del 28/09/2020 recante “Disposizioni per l’accelerazione per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTA

la delibera di Giunta n.415 del 15/09/2020, relativa allo “Snellimento dell'attività di controllo di
alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzo”

VISTA

la circolare n. 14 del 01/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia “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);

VISTA

la circolare n. 16 del 28/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia “Ulteriore direttiva in
materia 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 dichiarazione del responsabile della spesa, che attesta la completezza e la regolarità
amministrativa dei documenti propedeutici all’ammissione dei titoli di spesa nonché che la
suddetta documentazione a supporto, è in possesso dell’unità organizzativa proponente;
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RITENUTO, pertanto, di dovere annullare il D.D.S. n. 588 del 23/10/2020, al fine di procedere alla riemissione
del nuovo provvedimento a favore dell’ente EAP FEDARCOM;
RITENUTO altresì, che sussistono i presupposti per procedere all’approvazione della citata proposta
progettuale dal titolo “Operatore del benessere Acconciatura”, Sezione A, CS879 - ED4214, e alla
concessione del contributo per la sua realizzazione, a favore dell’ente EAP FEDARCOM, pari ad €
144.276,00 e, in considerazione dell’approssimarsi della chiusura dell’es. fin. 2020, di dovere
procedere al relativo impegno contabile nell’es.fin. 2021, capitolo 373740 - Piano di Azione e
Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020, codice ex SIOPE
1.04.04.01.001 del bilancio della Regione Siciliana
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
è annullato il DDS n. 588 del 23/10/2020.
Articolo 2
È approvato il progetto formativo dal titolo “Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei
disabili”, da svolgersi in Piazza G. Verdi 6 90138 Palermo Palermo, CS879 - ED4214, di n. 944 ore, n. 300 gg.
per un numero di allievi previsti pari a 15, codice CIP 2018SIXXXPOC00/10003/PG/5003/FG/COF/0034 –
codice CUP G96J20001380001, dell’importo di € 144.276,00, formulata dall’Ente EAP FEDARCOM - con sede
legale in Via Paolo Emiliani Giudici 25, 93100 Caltanissetta(CALTANISSETTA) - C.F. 96258450582.
Articolo 3
Per le finalità di cui all’art. 1, è concesso un contributo di € 144.276,00, determinato secondo il
quadro seguente, a favore dell’ente EAP FEDARCOM, con sede legale in Via Paolo Emiliani Giudici 25, 93100
Caltanissetta(CALTANISSETTA) - C.F. 96258450582, a valere sulle risorse della dotazione finanziaria generale
“G” prevista all’art. 9.1 dell’Avviso, capitolo di spesa 373740 - Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare - POC) 2014-2020.

ore
complessive

Giornate
complessive

n.
allievi

di cui
disabili

Importo
UCS

Indennità
Allievi

944

300

15

0

121.776,00

22.500,00

Maggioraz.
disabili
0,00

Importo
Contributo
144.276,00

Articolo 4
È assunto l’impegno di € 144.276,00, nell’es. fin. 2021, sul capitolo di spesa 373740 - Piano di Azione
e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020, codice ex SIOPE 1.04.04.01.001, del
bilancio della Regione Siciliana a favore dell’Ente EAP FEDARCOM, con sede legale in Via Paolo Emiliani
Giudici 25, 93100 Caltanissetta(CALTANISSETTA) - C.F. 96258450582.
Articolo 5
L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sottoscrizione, da parte del legale
rappresentante, e alla trasmissione, al Dipartimento regionale della Formazione professionale, dell’atto di
adesione, nonché agli adempimenti in ordine agli obblighi in esso contenuti, all’esito positivo riguardante le
eventuali condizioni o variazioni in corso del citato provvedimento di accreditamento e dei provvedimenti
relativi alle sedi di erogazione, oltre a quelli previsti dall’art. 12 dell’Avviso 2/2018 con particolare
riferimento alle lett. l) e p) del comma 1 dello stesso articolo.
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Articolo 6
Il presente provvedimentosarà trasmesso, ai fini della registrazione, alla Ragioneria centrale
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale.
Articolo 7
Ai fini del rispetto degli adempimenti normativi di pubblicità e informazione, il presente
provvedimento sarà pubblicato, sul sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it, nella sezione del
Dipartimento regionale della Formazione Professionale, sul sito del Fondo Sociale Europeo all’indirizzo
http://www.sicilia-fse.it e assumerà efficacia solo a seguito dell’avvenuta registrazione di cui al precedente
art. 5.
Articolo 8
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione ricorso giurisdizionale di fronte al TAR ovvero, entro il termine di 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della
Regione Siciliana.
IL DIRIGENTE
(dr. Giuseppe Giudice)
Firmato
digitalmente da
GIUSEPPE GIUDICE
Data: 2020.12.23
17:26:22 +01'00'
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