D.D.S. n. 1742 del 29-11-2021

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale della Formazione Professionale
Servizio V Contenzioso

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
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 artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.42 e s.m. e, in particolare, l’art.
56, comma 4;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3,
secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione applica le disposizioni del decreto
legislativo n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11;
VISTA la circolare della Ragioneria generale della Regione n. 2 del 26/01/2015, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, di recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, contenente la disciplina in materia di trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013 n. 1303, 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 (UE)n.1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1304, relativo al Fondo sociale
europeo, che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del
7.3.2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e
del Consiglio europeo;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del
25.2.2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e
del Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, per quanto riguarda le modalità
per il trasferimento e la gestione dei contributi previsti dai programmi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il
Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 258 del 13 ottobre 2015, che ha disposto di
affidare la gestione di una parte degli interventi a due strutture regionali competenti per le
tematiche previste dal PO FSE Sicilia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.333 del 18 ottobre 2016, di approvazione del
Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 30 maggio 2018, che ha disposto la
modifica della dotazione finanziaria dell’Asse V - Assistenza tecnica;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.525 del 18 dicembre 2018 di integrazione del
Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 10 ottobre 2019 “PO FSE SICILIA
2024/2020 - Decisione della Commissione Europea C (2019) 5636 finale del 24 luglio 2019
Riprogrammazione del programma e riallocazione della riserva di efficacia dell’Asse 3
“Istruzione e Formazione professionale” a favore dell’Asse 1 “Occupazione-Approvazione”;
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “disposizioni per favorire
l’economia”, e, in particolare, l’art. 24, rubricato “modifiche alla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” che,
al comma 1, prevede che “a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge” e, al comma 4, che
“tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni, contenuti nella legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e nel decreto del Presidente
della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste
dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in
particolare, per quanto di interesse nel presente decreto, l’art. 216, comma 11 che, rinviando
alla normativa previgente (e specificamente all’art.66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006), ha
confermato la previsione normativa riguardante la pubblicazione di avvisi e bandi di gara per
estratto su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e su altrettanti di rilevanza locale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2018, n.14, con il quale è stato
emanato il regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al
personale dell’amministrazione regionale, ai sensi dell’art.113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n.12, come
modificata dall’art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8;
VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
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VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 - “Regolamento di attuazione del
Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/01/2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni”;
VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi
e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n.158, concernente “Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti
giudiziali e dei controlli;
VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 che, all'articolo 1, dispone che “nelle more
dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione
contabile, la Regione continua ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 7, 8
lettere a) e b) e 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modificazioni”;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e, in particolare, l’art.22, rubricato
“Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale” con il quale si stabilisce che “alla tabella A della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole Dipartimento
regionale dell'istruzione e della formazione professionale sono state sostituite dalle parole
Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio - Dipartimento
regionale della formazione professionale”;
VISTO il D.A. n. 980 del 29.05.2020, con il quale, in attuazione del citato art.22 della legge
regionale n.23/2019 e, in particolare, del comma 3, è stata disposta l’articolazione
dell’Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale in due
dipartimenti - Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio
e Dipartimento regionale della Formazione Professionale - ai quali sono state attribuite,
secondo la ripartizione ivi riportata, le strutture del funzionigramma individuate nell’Allegato
1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12, unitamente alle pertinenti gestioni, al relativo personale
e alle risorse logistiche e strumentali;
VISTE le Circolari della Ragioneria Generale della Regione n. 13 del 28/09/2020 “Direttive
in tema di controlli amministrativo contabili” e n. 16 del 28/10/2020 “Ulteriori direttive in
tema di controlli amministrativo contabili”;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – recante “disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2021. legge di stabilità regionale” e, in particolare, l’art.9, rubricato
“snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;
VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, approvato con la legge regionale 15 aprile
2021, n.10;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, e
Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2021;
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VISTA la Circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 11 dell’1/07/2021 avente ad
oggetto “Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 recante “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la nota prot. 46633 del 16/07/2020, con la quale, in relazione all’acquisizione dei
servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e
controllo del PO FSE 2014-2020, e dei servizi per il rafforzamento della capacità
amministrativa nella fase di preparazione della nuova programmazione 2021-2027, il
Dirigente generale del Dipartimento della Formazione professionale ha conferito al dott.
Michelangelo Calò, Dirigente del Servizio V “Contenzioso” dello stesso Dipartimento,
l’incarico di RUP, Responsabile unico del procedimento;
VISTA la nota del Dirigente generale del Dipartimento della Formazione professionale prot.
n. 10119 del 5/11/2020, con la quale, ai fini dell’attivazione di tali servizi, è stata richiesta al
Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro l’iscrizione della somma di 3.660.000,00 sul
capitolo di spesa 372519 (Codice Piano dei conti finanziario U.1.03.02.11.999) della Rubrica
del Dipartimento regionale della Formazione Professionale, a quel momento intestato, nel
Sistema Informatico Contabile, alla Rubrica del Dipartimento regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo studio, e l’iscrizione della somma di € 4.392.000,00 sul
capitolo 372544 (Codice Piano dei conti U.1.03.02.11.999) della Rubrica del Dipartimento
regionale della Formazione Professionale, a quel momento intestato, nel Sistema Informatico
Contabile, alla Rubrica del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del
Diritto allo studio, articolando, per entrambe le somme, il cronoprogramma di spesa negli
anni 202l, 2022 e 2023;
VISTA la nota del Dirigente generale del Dipartimento della Formazione professionale prot.
n. 11998 del 19/11/2020, con la quale è stato comunicato all’Ufficio speciale Centrale Unica
di Committenza della Regione siciliana di volersi avvalere della collaborazione dello stesso
Ufficio speciale, ai fini dell’espletamento, su delega, della procedura di gara finalizzata
all’acquisizione dei servizi di cui sopra;
VISTA la nota prot. n. 1371 del 24-11-2020, acquisita al protocollo dipartimentale n.12599
del 25-11-2020, con la quale il citato Ufficio speciale ha riscontrato positivamente la richiesta
di questo Dipartimento, evidenziando i tempi previsti per l’espletamento della procedura di
interesse e rappresentando che, a carico di questo Assessorato, nel prospetto della spesa
inerente alla procedura dovranno essere, altresì, previste le spese per le pubblicazioni nei
quotidiani (indizione/aggiudicazione), le spese per il pagamento dei componenti esterni della
designanda Commissione giudicatrice, e le quote a titolo di incentivi tecnici ex art.113 D.lgs.
n.50/2016;
VISTA la nota del Dirigente generale del Dipartimento della Formazione professionale prot.
n. 13248 del 30/11/2020, con la quale è stato conferito al dott. Carlo Alfano, Dirigente
responsabile del Servizio III “Gestione degli interventi in materia di formazione
professionale” dello stesso Dipartimento, l’incarico di DEC, direttore dell’esecuzione del
contratto;
VISTA la nota prot. n. 16436 del 21/12/2020, con la quale il RUP ha trasmesso al Dirigente
generale del Dipartimento della Formazione professionale il disciplinare e il capitolato di gara
per l’affidamento dei servizi di “assistenza tecnica” per le attività connesse alla gestione,
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monitoraggio e controllo del PO FSE 2014-2020, nonché dei servizi per il rafforzamento della
capacità amministrativa nella fase di preparazione della nuova programmazione 2021-2027;
VISTO il D.D. n. 2356 del 30/12/2020, assunto al protocollo n. 484 del 14-01-2021, con il
quale il Ragioniere Generale della Regione, a seguito della richiesta avanzata con la nota prot.
n. 10119 del 05/11/2020, ha iscritto sul capitolo di spesa 372519:
- per l’esercizio finanziario 2021 l’importo di € 732.000,00;
- per l’esercizio finanziario 2022 l’importo di €1.708.000,00;
- rinviando l’iscrizione dell’importo spendibile nel 2023 all’approvazione del Bilancio
della Regione 2021-2023;
e sul capitolo di spesa 372544:
- per l’esercizio finanziario 2021 l’importo di € 854.000,00;
- per l’esercizio finanziario 2022 l’importo di € 2.074.000,00;
- rinviando l’iscrizione dell’importo spendibile nel 2023 all’approvazione del Bilancio della
Regione 2021-2023;
VISTA la nota dell’Area I “Coordinamento per le politiche di coesione” di questo
Dipartimento prot. n.1695 del 16 gennaio 2021, con la quale si esprime parere positivo circa
la coerenza dell’intervento oggetto della procedura di gara con gli obiettivi strategici degli
Assi IV e V del PO FSE 2014-2020;
VISTA la nota prot. n. 13484 del 22 aprile 2021, con la quale il RUP ha specificato, tra l’altro,
ai fini della definizione del quadro economico dell’intervento, che oltre all’importo a base di
gara, pari ad €6.600.000,00 e all’importo di € 1.452.000,00 per IVA, le somme a disposizione
dell’Amministrazione da prevedere sono complessivamente pari ad € 42.182,43,
ricomprendenti € 4.000,00 per la pubblicazione sui giornali, € 25.376,00 per la Commissione
giudicatrice, € 12.006,43 per gli incentivi ex art.3, c.8 D. Pres. Regione Siciliana n.14 del
30/05/2018 ed € 800,00 per il contributo Anac, ammontando così, in totale la spesa per
l’intervento ad € 8.094.182,43;
VISTA la nota del Dirigente generale del Dipartimento della Formazione professionale prot.
n. 14677 del 03/05/2021, con la quale, nel richiamare il D.D. n. 2356 del 30/12/2020, è stata
richiesta al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro, ad integrazione della richiesta
avanzata con prot. n.10119 del 05/11/2021, l’iscrizione della somma di € 42.182,43 sul
capitolo di spesa 372519, ai fini della copertura delle somme a disposizione
dell’Amministrazione da prevedere nel quadro economico;
CONSIDERATO, con specifico riferimento alle finalità del presente decreto, che nella somma
di € 42.182,43 sono ricompresi gli incentivi ex art.113 D. Lgs. n. 50/2016, per un importo di
€ 12.006,43, calcolato avuto riguardo alle quattro voci, di seguito riportate, che vengono in
rilievo, nel caso di specie e che, conformemenete all’Allegato “B” del Decreto del Presidente
della Regione Siciliana n.14 del 30/05/2018, sopra citato, rappresentano il 47% della somma
di € 25.545,60, determinata, ai sensi dell’art.3, comma 8, dello stesso Decreto presidenziale,
sull’importo a base d’asta:
1) € 5.109,12 per predisposizione e controllo procedura di gara;
2) € 1.788,19 per i collaboratori alla attività del responsabile del procedimento;
3) € 1.788,19 per i collaboratori alla attività del direttore dell’esecuzione;
4) € 3.320,93 per la verifica di conformità;
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VISTO il D.D. n. 300 del 05/05/2021, assunto al protocollo n. 15512 del 11-05-2021, con il
quale il Ragioniere Generale della Regione, essendo stato approvato il Bilancio 2021-2023, ha
provveduto all’iscrizione delle somme relative all’annualità 2023, e più precisamente, della
somma di € 1.464.000,00 sul capitolo 372544 e della somma di € 1.220.000,00 sul capitolo di
spesa 372519, nonché all’iscrizione su quest’ultimo capitolo anche della somma di €
42.182,43, oggetto della richiesta formulata con la nota prot. n. 14677 del 03/05/2021:
DATO ATTO che la spesa in totale prevista di € 8.094.182,43, di cui €6.600.000,00 quale
complessivo importo a base di gara, € 1.452.000,00 per IVA ed € 42.182,43 per somme a
disposizione, trova copertura finanziaria nella disponibilità assicurata dal Bilancio della
Regione Siciliana e, più precisamente:
- dal capitolo 372519 per la somma di € 3.660.000,00 (di cui € 3.000.000,00 somma a
base d’asta destinata al lotto n.1 + IVA relativa, pari ad € 660.000,00), con
l’imputazione agli esercizi finanziari 2021-2023 di cui ai decreti del Ragioniere
generale n. 2356 del 30/12/2020 e n.300 del 05/05/2021, nonchè per le somme a
disposizione dell’Amministrazione, pari ad €42.182,43, imputate all’esercizio 2021;
- dal capitolo 372544 per l’importo di € 4.392.000,00 (€ 3.600.000,00 somma a base
d’asta destinata al lotto n. 2 + IVA relativa pari ad € 792.000,00) con l’imputazione
agli esercizi finanziari 2021-2022-2023 di cui ai decreti del Ragioniere generale n.
2356 del 30/12/2020 e n. 300 del 05/05/2021;
VISTO il DDG n. 332 del 20/05/2021, con il quale questo Dipartimento ha adottato, ai sensi
art.32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, la determinazione a contrarre con l’indizione di una
gara unitaria, suddivisa in due lotti (lotto n.1 codice CUP G71B2000055006 e CIG
8762115609 - lotto n. 2 codice CUP G71B2000056006 - CIG 87621567DE), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016 (numero di gara ANAC 8158285), e ha disposto, per la copertura finanziaria della spesa di € 8.094.182,43, la prenotazione di impegno,
ai sensi dell’art.56, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, sul capitolo 372519 e sul capitolo
372544 del Bilancio della Regione Siciliana, negli esercizi e per gli importi di seguito specificati:
capitolo 372519
- esercizio 2021: a) 732.000,00 + b) € 42.182,43
- esercizio 2022: € 1.708.000,00
- esercizio 2023: € 1.220.000,00
capitolo 372544
- esercizio 2021: € 854.000,00
- esercizio 2022: € 2.074.000,00
- esercizio 2023: € 1.464.000,00;
PRESO ATTO che il DDG n.332 del 20/05/2021 è stato vistato dalla Ragioneria Centrale per
l’Istruzione e la Formazione professionale in data 25/05/2021;
VISTA la nota, a firma del Dirigente generale del Dipartimento della Formazione
professionale e del RUP, prot. n. 17101 del 26/05/2021, con la quale sono stati trasmessi alla
Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana il DDG n.332 del 20/05/2021, il
disciplinare di gara e il capitolato d’appalto;
VISTO il D.D. n. 71 del 31/05/2021, con il quale la Centrale Unica di Committenza della
Regione Siciliana ha indetto la procedura di gara di cui sopra;
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VISTO il D.D. n. 88 del 22/07/2021, con il quale la stessa Centrale Unica di Committenza ha
designato la Commissione giudicatrice della predetta gara;
RILEVATO che al momento la gara d’appalto di cui sopra risulta in corso di svolgimento, in
modalità telematica, da parte della Centrale Unica di Committenza della Regione siciliana;
VISTO il DDS n.1302 del 28/09/2021, con il quale è stata disposta, con l’art.1 la
trasformazione in impegno definitivo di spesa limitatamente alla quota di € 667,34, della
prenotazione di impegno, effettuata con il DDG n.332 del 20/05/2021, sui capitoli 372519 e
372544 e con le imputazioni in premessa specificate e la liquidazione della stessa somma di €
667,34 - ricompresa tra le somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 42.182,43,
imputate sul capitolo 372519, Codice Piano dei conti 1.03.02.11.999, dell’esercizio 2021 - in
favore di Lexmedia, con sede in via Zambonini 26, 00158 Roma, C.F. 09147251004, per
provvedere al pagamento della fattura elettronica numero 2630 del 21/06/2021, con
applicazione dello split payment, emessa dalla stessa Lexmedia - somma di € 667,34 che sarà
in seguito recuperata a carico dell’aggiudicatario della gara, come previsto dall’art.13 del
disciplinare di gara e confermata, con l’art.2 dello stesso DDS, la prenotazione di impegno di
spesa, effettuata con il DDG n.332 del 20/05/2021, per la rimanente somma di € 8.093.515,09
(€ 8.094.182,43 - € 667,34 = € 8.093.515,09);
VISTA la nota prot. n. 0005436 del 09.11.2021, assunta al protocollo dipartimenatel n.35106
del 11.11.2021, con la quale l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione
siciliana, con riferimento alla gara di cui sopra, ha comunicato a questo Dipartimento che con
D.D. n.1608/2021 del 28-10-2021 è stato istituito il capitolo di entrata 7945 “somme dovute
alla Centrale unica di committenza della Regione siciliana, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.
n.50/2016”, con il codice finanziario E.3.05.99.02.001 – Capo 11 - Rubrica 7 altre entrate
correnti n.a.c. incentivanti il personale (art.113 del D.Lgs. 50/2016) ed ha nel contempo
richiesto, in relazione agli incentivi previsti per il personale della stessa CUC per la stessa
gara, di versare le stesse somme in entrata sul predetto capitolo 7945;
RITENUTO di dare corso alla richiesta formulata dalla CUC versando sul capitolo di entrata
del Bilancio della Regione 7945 la somma di € 6.897,31, di cui € 5.109,12 per
predisposizione e controllo procedura di gara ed € 1.788,19 per collaborazione all’attività del
responsabile del procedimento;
RITENUTO di procedere a tal fine alla trasformazione in impegno definitivo di spesa,
limitatamente alla quota di € 6.897,31, della prenotazione dell’impegno disposta con il DDG
n.332 del 20/05/2021, e alla liquidazione della stessa spesa di € 6.897,31, ricompresa tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione previste nel quadro economico dell’intervento
per il complessivo importo di € 42.182,43, imputate sul capitolo 372519, Codice piano dei
conti 1.03.02.11.999, dell’esercizio 2021, al fine di provvedere al versamento degli incentivi,
ex art.113 D.Lgs. n.50/2016, in favore del personale della CUC, confermando la stessa
prenotazione di impegno sui capitoli 372519 e 372544, con le imputazioni agli esercizi
finanziari sopra indicati, per la rimanente somma di € 8.086.617,78 (€ 8.094.182,43 - €
667,34 (impegnata con DDS 1302 del 28-09-2021) - € 6.897,31 = € 8.086.617,78);
DECRETA
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Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa è disposta la trasformazione in impegno definitivo di
spesa, limitatamente alla quota di € 6.897,31, della prenotazione di impegno della
complessiva somma di € 8.094.182,43 effettuata con il DDG n.332 del 20/05/2021, sui
capitoli 372519 e 372544 e con le imputazioni in premessa specificate e la liquidazione della
stessa somma di € 6.897,31 - ricompresa tra le somme a disposizione dell’Amministrazione
pari ad € 42.182,43, imputate sul capitolo 372519, Codice Piano dei conti 1.03.02.11.999,
dell’esercizio 2021 - in favore dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della
Regione siciliana.
Art. 2
E’ confermata la prenotazione di impegno di spesa effettuata con il DDG n.332 del
20/05/2021 per la rimanente somma di € 8.086.617,78.
Art. 3
Con riferimento alla trasformazione in impegno definitivo di spesa per la somma di €
6.897,31, disposta con l’art.1, imputata al capitolo 372519 dell’esercizio 2021, è autorizzato
il versamento della stessa somma sul capitolo di entrata del Bilancio della Regione 7945
“somme dovute alla Centrale unica di committenza della Regione siciliana, ai sensi
dell’art.113 del D.Lgs. n.50/2016”, codice finanziario E.3.05.99.02.001 – Capo 11 - Rubrica
7 altre entrate correnti n.a.c. incentivanti il personale (art.113 del D.Lgs. 50/2016), con
modalità di pagamento 9 – commutazione in quietanza di entrata.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento regionale della Formazione
Professionale, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss. mm.,
nonché nel sito istituzionale www.sicilia-fse.it e successivamente trasmesso alla Ragioneria
Centrale per l’Istruzione e la Formazione Professionale per la registrazione ai sensi dell’art. 9
della legge regionale del 15/04/2021, n. 9.
Il Dirigente del Servizio V
n. q. di RUP
F.to Michelangelo Calò
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