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OGGETTO

Decreto di concessione di finanziamento in favore dell’Ente Centro Siciliano di Fisica nucleare e di
Struttura della materia, C.F. 093086190878 con sede in VIA S. SOFIA 64, CATANIA ID 75 con relativo
impegno contabile a valere sulle risorse disponibili sull’Avviso pubblico n. 33/2019 riguardante la
“Formazione per la creazione di nuova occupazione" Programma Operativo della Regione Siciliana –
Fondo Sociale Europeo 2014-2020”

Il presente atto si compone di 8 pagine, inclusa la presente
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IL DIRIGENTE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la Legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;

VISTO

la legge regionale 05 aprile 2011 n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizione per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

VISTO

il Decreto legislativo 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 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTO

il D.D.G. 201 del 18/03/2021 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale pro tempore conferisce l’incarico di dirigente
responsabile del Servizio 3 “Gestione degli Interventi in materia di Formazione Professionale” al
dott. Carlo Alfano con decorrenza 22/03/2021;

VISTA

la legge regionale 14 dicembre 2019 n. 23 e in particolare, l’art. 22 che modifica la tabella A della
legge regionale 2000 n. 10 e articola l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale
in due distinte strutture di massima dimensione tra cui “Dipartimento Regionale della Formazione
Professionale”;

VISTA

la Legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”,
regionale”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17, parte prima, del 21 aprile
2021;

VISTO

la Legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 con la quale viene approvato il “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 2021-2023” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17, Supplemento Ordinario n. 23,
del 21 aprile 2021;

VISTA

la deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021 con la quale la Giunta regionale di Governo, in
attuazione delle previsioni contenute nell’Allegato 4/1 - 9.2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 ha approvato tra l’altro il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario
gestionale per l’anno 2021/2023;

VISTA

la L.R. 15 Aprile 2021 n.9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021- Legge
di stabilità regionale”. Art.9 Snellimento delle Ragionerie centrali;

VISTA

la Circolare n°14 del 1.10.2020 dell’Assessorato regionale dell’Economia dematerializzazione dei
flussi documentali con le ragionerie centrali. Nuova versione del modello per la trasmissione degli
atti da sottoporre a controllo delle ragionerie centrali

VISTA

la Circolare n°11 del 1.07.2021 dell’Assessorato regionale dell’Economia disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2021, art.9 della Legge regionale n°9 del 15.04.2021.
Legge di stabilità regionale Nuova versione del modello “RC_2021” per trasmissione degli atti da
sottoporre al controllo delle ragionerie centrali

VISTO

il D.P. Reg. 2579 del 10 giugno 2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce alla Dott.ssa
Patrizia Valenti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione
Professionale;
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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
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 ed in particolare gli artt. 123 e
124;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia
materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;

VISTO

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (c.d. Omnibus);

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 dell'occupazione" per la
regione Sicilia in Italia CCI 2014IT05SFOP014, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2014) 10088 del 17 dicembre 2014 e, in particolare, l’Asse III – Istruzione e Formazione
del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma
operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Sicilia;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza 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 dell'occupazione" in quanto
recepisce le osservazioni presentate l'11 dicembre 2014 dalla
dalla Commissione Europea
relativamente all'innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla
priorità di investimento 8.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso
all'occupazione e alla progressione
progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita
privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari
valore";
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VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2018 che modifica la
decisione di esecuzione C(2014) 10088 di approvazione del PO;

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 giugno 2015 e modificati mediante
procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. N. 15227 del 5 marzo 2018 e conclusa, senza
alcuna osservazione, con nota prot. N. 16780 del 12 marzo 2018;

VISTO

il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana
FSE 2014-2020 nella versione attualmente in vigore;

VISTO

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella
versione attualmente in vigore;

VISTO

il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del
del PO FSE Sicilia 2014/2020, approvato con D.G.R. n.
242 del 23 giugno 2017 e ss.mm.ii.;

VISTO

il DDG n. 7520 del 18/12/2018 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12/07/2019 n.
361, con cui è stata approvata la pista di controllo del Macroprocesso

VISTO

il D.P. Reg. 1 ottobre 2015, n. 25 recante “Regolamento
“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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 44 del 30 ottobre 2015;

VISTO

il D.D.G. n.6183 del 7.08.2017 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale
che approva la Pista di Controllo relativa a interventi
interventi formativi (macro processo formazione);

VISTO

il D.D.G. n. 8050 del 27 dicembre 2019, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico n. 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”, destinando a tale Avviso risorse complessive
pari ad € 6.050.000,00 a valere sull’Asse 3 del Programma Operativo della Regione Siciliana –
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Priorità di investimento 10 iii, obiettivo specifico 10.4, azione
10.4.2;

VISTO

il DDG n. 59 del 24/01/2020, con il quale vengono approvate
approvate le rettifiche e le integrazioni al testo
dell’Avviso suddetto;

VISTO

il DDG n. 164 del 31/01/2020, con il quale si è proceduto alle rettifiche e integrazioni al testo
dell’Avviso n. 33/2019;

VISTO

il D.D.G. n. 176 del 24 febbraio 2021 con il quale, per le motivazioni ivi esplicate,è stata elevata la
dotazione finanziaria dell'Avviso 33/2019 da euro 6.050.000,00 ad euro 9.115.533,50 e a seguito
dell'esame delle osservazioni presentate dagli enti interessati, è stata approvata la graduatoria
definitiva dell'Avviso 33/2019, costituita dall'allegato A contenente l'elenco delle proposte
progettuali finanziabili e dall'allegato B contenente l'elenco delle proposte non ammissibili a
finanziamento per punteggio insufficiente;

VISTO

l’art.1 del predetto D.D.G. n.176 del 24.02.2021 di approvazione della graduatoria definitiva
dell’Avviso 39/2019 che dispone l’elevamento della dotazione finanziaria prevista all’art.3 del
citato Avviso, da €. 6.050.000,00 a €. 9.115.333,50

VISTA

la proposta formativa dal titolo “Esperti
“Esperti nel trattamento e monitoraggio dei dati”, ID 75, di n.
1054 ore complessive, n. 172 giornate per un numero di allievi previsti pari a 45, dell’importo
complessivo di € 135.837,00, formulata dall’ente Centro Siciliano di Fisica nucleare e di Struttura
della materia con sede legale in VIA S. SOFIA 64 CATANIA, C.F./P.I. 093086190878, utilmente
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collocata nella graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 176 del 24 febbraio 2021, sull’ “Asse
3 "Istruzione e Formazione";

VISTO

il D.D.G. n.1221 del 20.09.2021 che modifica il comma 6 del citato Avviso 33/2019

VISTA

la progettazione esecutiva relativa alla proposta formativa identificata con ID 75, di importo pari
ad euro € 135.837,00 presentata con le modalità previste dall’art.
dall’art. 10, comma 1 dell’Avviso
33/2019 così come modificato con il DDG n. 362 del 01/06/2021;

CONSIDERATO che la sopracitata progettazione esecutiva, risultata coerente con le finalità dell’Avviso
33/2019 e conforme ai requisiti ed alle previsioni dello stesso Avviso, è stata validata con la nota
n. 23538 del 02/08/2021del servizio 1”programmazione
1”programmazione degli interventi in materia di formazione
professionale;

VISTO

il comma 3,dell’art. 83 –Ambito
–Ambito di applicazione della documentazione antimafia del D.lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii “ Codice Antimafia” con il quale sono individuati i casi in cui la
documentazione antimafia non è richiesta, tra i quali i provvedimenti e le erogazioni di valore
complessivo non superiore ai 150.000,00 euro;

CONSIDERATO che l’importo complessivo della Progettazione esecutiva per la quale è stata prenotata la
risorsa finanziaria non supera il predetto valore di 150.000,00 euro e che, pertanto,non è richiesta
la documentazione antimafia riguardante l’ente;
ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione on line del Documento Unico di Regolarità
Contributiva prot. INPS_27804879 del 20/09/2021 assunto al prot. Gen. del Dipartimento al n.
28516 del 27/09/2021 con scadenza 18/01/2022;
CONSIDERATO che con il D.D.G. n. N. 8787 del 04/12/2017 è stato riconosciuto, ai sensi del D.P. Reg. 1
ottobre 2015, n. 25, l’accreditamento all’ente Centro Siciliano di Fisica nucleare e di Struttura della
materia, con sede legale in VIA S. SOFIA 64, CATANIA- C.F. 093086190878, per la macro tipologia
“Accreditamento standard per attività finanziate”
finanziate” di cui all’art. 6, comma 2, lett. d) “Formazione
continua e permanente” coerente con quella prevista dall’Avviso 33/2019;
VISTA

la nota prot.25913 del 31/08/2021 con la quale il Servizio 7° “Rendicontazione
“Rendicontazione” del Dipartimento
regionale della Formazione Professionale ha trasmesso i codici assegnati ai progetti a valere
sull’Avviso 33/2019, dalla quale risulta il CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.1/0011 per la
proposta formativa dal titolo Esperti nel trattamento e monitoraggio dei dati ID 75;

ACQUISITI gli esiti della procedura informatica di generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), presso
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui è stato assegnato il CUP G69J21008230001;

VISTA

la nota prot. n. 19824 del 25.06.2021 con la quale il Servizio I – Programmazione degli interventi in
materia di formazione professionale e formazione permanente continua, ha richiesto al
Dipartimento Bilancio e Tesoro l’iscrizione delle somme sul capitolo
capitolo di spesa 374001;

VISTO

il D.D. n.308 del 05/05/2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, per le
finalità di cui all’Avviso 33/2019, ha provveduto ad iscrivere, sia in termini di competenza che di
cassa, sul capitolo 374001 ”Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.4, priorità
d’investimento 10.i.i.i, Asse 3 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”, le somme pari
ad € 2.420.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021;

VISTO

il D.D. n. 1268 del 13/09/2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, per le
finalità di cui all’Avviso 33/2019, ha provveduto ad iscrivere, sia in termini di competenza che di
cassa, sul capitolo 374001 ”Interventi
”Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.4, priorità
d’investimento 10.i.i.i, Asse 3 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”, le somme pari
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ad € 3.049.201,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021 e € 3.646.133,00 a valere sull’esercizio
finanziario 2022.
VISTA

la nota del servizio I – Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e
formazione permanente continua, avente prot n. 7842 del 9.03.2021, con la quale il RUP
dell’Avviso 33/2019 Dott. Michelangelo Calò ha richiesto al Servizio VI – Sistema di
Accreditamento e delle Competenze della Formazione Professionale la verifica del possesso del
requisito di accreditamento alla macro-tipologia “formazione continua e permanente”, a seguito
dell’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati,
presentati, con l’indicazione degli
estremi dei relativi decreti di accreditamento come indicato all’art.4 dell’Avviso paragrafi 1 e 2;

VISTA

la nota del Responsabile P.O. Accreditamento dott. Lucio Augello Servizio VI – Sistema di
Accreditamento e delle Competenze
Competenze della Formazione Professionale avente prot.n. 9694 del
23.03.2021 con la quale viene trasmesso l’elenco degli enti accreditati con la macrotipologia D)
Formazione continua e permanente, con l’indicazione degli estremi dei relativi decreti di
accreditamento, in risposta alla richiesta inoltrata con nota prot. n.7842 del 9.03.2021 dal RUP
dell’Avviso 33/2019 dott. Michelangelo Calò;

RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti per procedere all’approvazione della citata proposta
progettuale identificata con ID 75 ed alla concessione del finanziamento per la sua realizzazione
pari ad euro € 135.837,00 ed al relativo impegno contabile sul capitolo 374001 del bilancio della
Regione Siciliana, fermo restando l’obbligo, in capo al soggetto beneficiario, di avviare i percorsi
formativi solo ad avvenuta autorizzazione, da parte del competente Servizio VI Sistema di
Accreditamento e delle Competenze della Formazione Professionale, delle relative sedi di
erogazione;
DECRETA
Articolo 1
Approvazione progetto formativo
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento, è approvato il
progetto formativo dal titolo “Esperti nel trattamento e monitoraggio dei dati“ – , ID 75, di n. 3 corsi, n. 172
giorni per un numero di allievi previsti pari a 45, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.1/0011, CUP
G69J21008230001, costituito dalle edizioni corsuali di cui alla tabella di seguito riportata, dell’importo di €
135.837,00, formulato dall’Ente Centro Siciliano
Siciliano di Fisica nucleare e di Struttura della materia- con sede
legale in VIA S. SOFIA 64 CATANIA- C.F. 093086190878, utilmente collocato nella graduatoria definitiva
approvata con D.D.G. n. . 176 del 24 febbraio 2021;
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Articolo 2
Concessione finanziamenti
Per le finalità di cui all’art. 1, è concesso un finanziamento pari a € 135.837,00, in favore dell’ente
Centro Siciliano di Fisica nucleare e di Struttura della materia, con sede legale in VIA S. SOFIA 64 CATANIAC.F. 093086190878, a valere sulle risorse finanziarie dell’Asse
dell’Asse 3 "Istruzione e Formazione" del PO FSE 20142020, capitolo di spesa 374001

Articolo 3
Assunzione dell’impegno
È assunto l’impegno di € 135.837,00, sul capitolo di spesa 374001 a valere sull’Asse 3 "Istruzione e
Formazione"- del bilancio della Regione Siciliana in favore dell’Ente Centro Siciliano di Fisica nucleare e di
Struttura della materia, con sede legale in VIA S. SOFIA 64 CATANIA- C.F. 093086190878, secondo la
sottostante ripartizione annuale:
€ 81.502,20……..…relativi all’es. fin. 2021
€ 54.334,80………..relativi all’es. fin. 2022
Articolo 4
Efficacia del provvedimento
L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sottoscrizione e alla trasmissione al Servizio
1 “Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente e
continua” dell’atto di adesione, da parte del legale rappresentante dell’Ente Centro Siciliano di Fisica
nucleare e di Struttura della materia 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. 14
dell’Avviso 33/2019 ;
Articolo 5
Ragioneria
Il presente provvedimento sarà trasmesso, ai fini della registrazione, alla Ragioneria centrale
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale ,ai sensi dell’art.9 della Legge Regionale del
15 Aprile 2021 n.9.
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Articolo 6
Pubblicazione del provvedimento nelle piattaforme informatiche
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 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. Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e Formazione Professionale

Articolo 7
Ricorsi esperibili al provvedimento
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso gerarchico al
Dirigente Generale di questo Dipartimento, entro il termine di 60 giorni ricorso giurisdizionale di fronte al
TAR ovvero, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario
straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi
dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, termini tutti decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto.

07/10/2021
Palermo, lì ________________
Firmato
Il Dirigente del Servizio ad interim
(dott. Carlo Alfano)
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