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OGGETTO
Bando 1/2018 - Contratto Rep. n. 14 del 17/12/2020 per l’affidamento di “Servizi per la
realizzazione di un’azione di sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani
siciliani attraverso l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi
dispositivi. CIG 7371435C96, CUP G71G19000030009” della durata di 36 (trentasei) mesi e per
l’importo complessivo di euro 1.161.098,40 (951.720,00 esclusa IVA) impegnato sul capitolo del
bilancio della Regione siciliana n. 372544 (codice SIOPE: 1030299999) stipulato tra l’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo Studio - e Deloitte Consulting S.r.l..
Liquidazione II SAL di euro 74.620,86 (Iva inclusa) per l’attività espletata dall’01/04/2021 al
30/06/2021 - Es. fin. 2021.
CIG 7371435C96
CUP G71G19000030009

L’atto si compone di 10 pagine.
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Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;

la Legge Regionale del 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;

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

la L.R. del 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (“Codice Appalti”);

la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’amministrazione della
Regione” e s.m.i.;

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. (“Regolamento di attuazione del Codice Appalti”),
nelle parti ancora in vigore;

la Legge Regionale 5 aprile 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”;

VISTA

la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni”;

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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

la Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, l’articolo 68 relativo alle
“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

il D.lgs. 3 ottobre 2014, n. 153, recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (…)”;

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori e forniture”;

la L.R. 17 maggio 2016, n. 8, recante "Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia
di personale. Disposizioni varie" recante modifiche della Legge Regionale 12 luglio 2011, n.
12;

il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18/04/2016, n. 50”;

la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18/04/2019, n. 32
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici” - c.d. decreto “Sblocca Cantieri”;

il Decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2019, n. 12, recante
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni”;

VISTO

il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei
controlli”;

VISTO

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed
in particolare l’articolo 103 comma 2;

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione
Professionale, recante le modifiche alle strutture del funzionigramma di cui all’Allegato 1 del
D.P.Reg. 27 giugno 2019 n. 12 in conseguenza della Legge 23/2019;

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ed in particolare l’art. 8, comma
10;
la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
“Decreto Rilancio”), ed in particolare l’articolo 81, comma 1;

il Protocollo d'Intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra la Regione Siciliana e il
Comando regionale della Guardia di Finanza per il coordinamento dei controlli e dello
scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;

il Protocollo d'Intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti degli
Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti – sezione di Controllo per la Regione
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VISTA

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

Siciliana dell’11 marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n. 10/2019 del
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;

la Circolare prot. n. 22882 del 12/05/2020 dell’Assessorato all’Economia – Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto
“Dematerializzazione dei flussi documentali on le Ragionerie Centrali”;

il Decreto del Presidente della Regione del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al Dott.
Antonio Valenti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo studio;
la L.R. 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata in
GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020;
la L.R. 12 maggio 2020, n. 10, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022”, pubblicata in GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020;

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;
la Circolare n.11 del 01/07/2021 dell’Assessorato regionale dell’Economia
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021,art. 9 della L.R. n.9 del
15 aprile 2021. Legge di stabilità regionale”. Nuova versione del modello “RC_2021”
per trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali;

la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione Sicilia
per il triennio 2021-2023;
la Circolare dell’1 marzo 2007 del Dipartimento Politiche Comunitarie;

la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del
13 luglio 2007;

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;

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;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del
17/12/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio europeo;

il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le condizioni applicabili al
sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del
07/03/2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento e del Consiglio Europeo;

il Regolamento (UE) n. 240/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25/02/2014,
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

Consiglio europeo;

il Regolamento (UE) n. 480/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni, tra gli altri, sul Fondo Sociale
Europeo;

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
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi;
il Regolamento (UE) n. 964/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto concerne i termini e le
condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

il Regolamento (UE) n. 1011/2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione;

la Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2014, n. 349, che adotta il Programma
operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell’ambito dell’obiettivo “Interventi a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Sicilia;
il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
approvato dalla Commissione europea con Decisione UE n. C(2014) 10088 del 17/12/2014
(di seguito, il “PO FSE Sicilia 2014/2020”);

la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 26/02/2015, n. 39, che adotta il “PO
FSE Sicilia 2014/2020”;
il Regolamento (UE) n. 207/2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
il Regolamento (UE) n. 1970/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative, tra gli altri, al Fondo Sociale Europeo;
il Regolamento (UE) n. 1974/2015, che stabilisce la frequenza e il formato della
segnalazione di irregolarità riguardanti, tra gli altri, il Fondo sociale europeo;

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 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;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020”;
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
(cd. Omnibus) che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, e abroga
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 7326 del 29 ottobre 2018
che modifica la decisione di esecuzione C (2014) n. 10088 di approvazione del PO;
il D.D.G. n. 1196 del 10/04/2019, con cui è stato adottato il Vademecum per l’attuazione del
PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 09/04/2019;
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VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

il D.D.G. n. 7294 del 06/12/2019, con cui è stato adottato il Manuale delle Procedure
dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 05.12.2019;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2020) 1256 final del 28 febbraio
2020 che modifica la decisione di esecuzione C (2014) n. 10088 di approvazione del PO;

il D.A.S. del 24 febbraio 2018, n. 234, con cui l’Assessorato Economia – Dipartimento
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Servizio 6 – Centrale Unica
di Committenza, su delega del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, ha indetto la gara telematica, a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60,
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei “Servizi per la realizzazione di un’azione di
sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso
l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi” CIG.
7371435C96 per un importo complessivo a base d’asta pari ad euro 1.120.320,00, a valere
sulle risorse assegnate per l’Apprendistato dal MLPS alla Regione Siciliana e sul PO FSE
Sicilia 2014/2020 – Asse IV Capacità Istituzionale;
i documenti di gara e, in particolare, il bando, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara
per l’affidamento dei “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata
finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso l’implementazione del
sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi” CIG. 7371435C96;

altresì, il disciplinare di gara nella parte in cui ha individuato quale Responsabile del
Procedimento per l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, la Dott.ssa Rosa
Maria Milazzo, Dirigente del Servizio II Programmazione interventi in materia di istruzione
scolastica, universitaria e postuniversitaria del menzionato Dipartimento;
il D.A.S. dell’11 febbraio 2019, n. 109, con cui l’Assessorato Economia – Dipartimento
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Servizio 6 – Centrale Unica
di Committenza ha aggiudicato la gara telematica, a procedura aperta, ai sensi dell’articolo
60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei “Servizi per la realizzazione di
un’azione di sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani
attraverso l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi
dispositivi” in favore di Deloitte Consulting S.r.l. per un importo pari a Euro 951.720,00,
oltre IVA;

PRESO ATTO che Deloitte Consulting S.r.l. ha trasmesso tutti i documenti richiesti dalla
documentazione di gara propedeutici alla stipula del relativo contratto e che il RUP ha
proceduto alle verifiche relative al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 del
Disciplinare di Gara, con esito positivo;
VISTA

la richiesta prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0277556_20201127 del 27 novembre 2020, con
cui il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha proceduto
a consultare la Banca Dati Nazionale Antimafia, al fine di acquisire le informazioni di cui
all’articolo 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

RILEVATA la necessità di procedere, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, in assenza di alcuna informativa antimafia, ferma restando la
condizione risolutiva ai sensi del comma 3, dell’articolo 92, secondo capoverso, D.Lgs. n.
159/2011, ovvero l’accertamento di sopravvenute cause ostative di cui all’articolo 80,
D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA

la nota prot. 7816 del 29/09/2020 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, d’accordo con l’Assessore
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, stante la necessità di avviare al più presto
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

le attività previste dalla gara in questione e considerata l’impossibilità di poter disporre a
breve delle risorse ministeriali, ha chiesto all’AdG del PO FSE 2014/2020 di poter utilizzare
per l’intero importo di € 1.161.098,40 le risorse relative all’Asse IV del PO FSE 2014/2020,
riportante in calce l’invito a procedere dell’ADG;
la nota prot. n. 14730 del 10 febbraio 2020, con cui il Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio X Sistema Universitario e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica ha chiesto l’iscrizione sul capitolo 372544 della somma
complessiva di euro 508.008,00 per far fronte alle spese connesse alla gara per
l’affidamento dei “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata finalizzata a
promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso l’implementazione del sistema
regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi”, di cui euro 50.800,80 per l’esercizio
finanziario 2020, euro 152.402,40 per l’esercizio finanziario 2021, euro 203.203,20 per
l’esercizio finanziario 2022 ed euro 101.601,60 per l’esercizio finanziario 2023;

il D.D. n. 160/2020 del 5 marzo 2020, con cui l’Assessorato dell’Economia – Dipartimento
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha iscritto la somma complessiva di
euro 203.203,20 sul capitolo 372544 “Acquisto di servizi per la realizzazione degli obiettivi
specifici 11.4 e 11.6, Priorità d’investimento 11.i), OT 11, Asse 4 del Programma Operativo
Regionale FSE SICILIA 2014-2020”, di cui euro 50.800,80 per l’esercizio finanziario 2020,
euro 152.403,20 per l’esercizio finanziario 2021, rinviando l’iscrizione dell’importo di euro
203.203,20 (quota anno 2022) e dell’importo di € 101.601,60 (quota anno 2023) a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e comunque su specifica richiesta
del Dipartimento regionale dell’Istruzione;
la nota prot. 4964 del 09/09/2020 con cui il Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo studio – Servizio X Sistema Universitario e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica ha chiesto l’iscrizione sul capitolo 372544 della somma di euro
203.203,20 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 101.601,60 per l’esercizio
finanziario 2023;

il D.D. 1272/2020 del 24/09/2020 con cui l’Assessorato dell’Economia – Dipartimento
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha iscritto la somma di euro
203.203,20 sul capitolo 372544 “Acquisto di servizi per la realizzazione degli obiettivi
specifici 11.4 e 11.6, Priorità d’investimento 11.i), OT 11, Asse 4 del Programma Operativo
Regionale FSE SICILIA 2014-2020” per l’esercizio finanziario 2022 rinviando l’iscrizione
dell’importo di euro € 101.601,60 per l’esercizio finanziario 2023 a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
la nota prot. n. 16296 del 04/11/2020 con cui il Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo studio – Servizio X Sistema Universitario e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica ha chiesto l’iscrizione sul capitolo 372544, ad integrazione di
quanto già iscritto con i suddetti DD.DD. 160/2020 e 1272/2020, dell’importo di euro
754.692,00, di cui € 65.309,04 per l’esercizio finanziario 2020, € 195.927,12 per
l’esercizio finanziario 2021, € 261.236,16 per l’esercizio finanziario 2022 ed € 232.219,68
per l’esercizio finanziario 2023;
la nota prot. n. 22268 del 27/11/2020 con cui il Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo studio – Servizio X Sistema Universitario e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica rettifica il cronoprogramma della succitata nota prot. n.
16296/2020, in € 195.927,12 per l’esercizio finanziario 2021, € 261.236,16 per l’esercizio
finanziario 2022 ed € 297.528,72 per l’esercizio finanziario 2023;

la nota prot. n. 24573 del 09/12/2020 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo studio – Servizio X Sistema Universitario e della Ricerca
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VISTO

VISTO

VISTO

Scientifica e Tecnologica, ad integrazione della suddetta nota prot. n. 22268/2020, ha
chiesto la rimodulazione del cronoprogramma di cui al D.D. n. 160/2020 prevedendo
esclusivamente nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo 372544 l’intero importo di €
203.203,20;

il D.D. 1985 del 11/12/2020 con cui l’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha ridotto per l’esercizio finanziario 2020 lo
stanziamento del capitolo 372544 di € 50.800,00 e ha iscritto sullo stesso capitolo la somma
complessiva di euro 507.963,28, di cui € 246.727,12 nell’esercizio finanziario 2021 ed €
261.236,16 nell’esercizio finanziario 2022, rinviando l’iscrizione di € 297.528,72 per
l’esercizio finanziario 2023 ad approvazione del bilancio della regione per il triennio 20212023, previa richiesta da parte del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto
allo Studio;

il D.D.G. n. 1402 del 14/12/2020 - Decreto di stipula del Contratto con Deloitte Consulting
s.r.l., aggiudicatario dei “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata
finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso l’implementazione del
sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi" con il quale si è proceduto alla
prenotazione dell’impegno contabile dell’importo complessivo pari a euro 1.161.098,40
(unmilionecentosessantunomilanovantotto/40), a valere sulle risorse Asse IV – Capacità
istituzionale ed amministrativa del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo
Sociale Europeo 2014/2020, capitolo 372544 - codice SIOPE: 1030299999, in favore di
Deloitte Consulting S.r.l. per la durata di 36 (trentasei) mesi e per l’importo complessivo di
euro 1.161.098,40 comprensivo di IVA.

il D.D.G. 1526 del 18/12/2020 per mezzo del quale è stato approvato il contratto Rep. n. 14
del 17/12/2020 per l’affidamento di “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema
integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso
l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi. CIG
7371435C96, CUP G71G19000030009, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/4/11.6/9.2.10/0007,
stipulato tra l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e Deloitte
Consulting Srl con cui è stato assunto l’impegno contabile pari ad euro 1.161.098,40 sul
capitolo del bilancio della Regione Sicilia 372544 (codice SIOPE: 1030299999), e nominato
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);

PRESO ATTO che il Contratto di appalto di “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema
integrata
finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso
l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi”
sottoscritto in data 17/12/2020 prevede all’art. 3 (Modalità attuative degli interventi e
rendicontazione) la presentazione da parte di Deloitte, con cadenza trimestrale, dello stato
avanzamento lavori costituito dalla descrizione e rendicontazione articolate per Linea di
servizio, ed all’art. 5 (Modalità di pagamento), a seguito di approvazione di ogni singolo Sal,
l’emissione delle fatture da parte del contraente Deloitte per la parte dei servizi resi;
VISTO

il D.D.G. n.110 del 16.02.21 - Decreto di nomina, in sostituzione dei precedenti, di RUP e DEC
del contratto di affidamento a Deloitte Consulting Srl di "servizi per la realizzazione di
un’azione di sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani
attraverso l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi
dispositivi"

VISTO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) INAIL prot. n. 28106043 del
09.10.2021 con scadenza il 06/02/2022, dal quale risulta non inadempiente nei confronti di
INPS ed INAIL;
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VISTO
VISTO

VISTA

l’esito positivo delle verifiche di inadempienza ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n.602/1973
relative a n. 3 fatture (SAL II) emesse da Deloitte Consulting Srl;

il certificato di pagamento del 23/09/2021, conforme all’ “Allegato 41 ” del Manuale
delle Procedure dell’AdG PO FSE Sicilia 2014/2020”, emesso dal RUP per il pagamento,
in favore di Deloitte Consulting Srl, dei corrispettivi della commessa e riferiti alle attività
oggetto del SAL II (Iva esclusa);

la nota prot. n. 31532 del 19/10/2021, con cui il Servizio “Rendicontazione Interventi FSE e
comunitari, Monitoraggio e Controllo di I° livello” (di seguito, anche, l’“UMC”), ha trasmesso
la check- list di controllo del 18/10/2021, conforme all’“Allegato 38 – Acquisto Beni e
Servizi: Check-list di controllo per il pagamento dei SAL” del Manuale delle Procedure
dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, avente ad oggetto il controllo svolto sul
SAL II e di cui alla precedente check-list del 18/10/2021, nonché il relativo verbale di
controllo amministrativo in loco, in cui si attesta l'esito positivo del controllo espletato sulle
fatture n.2132000285 del 16/09/2021, n. 2132000286 del 16/09/2021e n. 2132000287
del 16/09/2021;

RITENUTA completa ed idonea la documentazione prodotta ai fini della liquidazione della spesa per
l’ammontare di € 21.947,31 (Iva inclusa pari ad € 3.957,71) di cui alla fattura
n.2132000285 del 16/09/2021, € 34.455,34 (Iva inclusa pari ad € 6.213,26) di cui alla
fattura n. 2132000286 del 16/09/2021 ed € 18.218,21 (Iva inclusa pari ad € 3.285,25) di
cui alla fattura n.2132000287 del 16/09/2021, riconducibili all’attività espletata
dall’01/04/2021 al 30/06/2021 ed oggetto del II SAL
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
ART. 1
E’ disposta la liquidazione della spesa pari ad € 21.947,31 (Iva inclusa pari ad € 3.957,71) di cui alla
fattura n.2132000285 del 16/09/2021, € 34.455,34 (Iva inclusa pari ad € 6.213,26) di cui alla
fattura n. 2132000286 del 16/09/2021 ed € 18.218,21 (Iva inclusa pari ad € 3.285,25) di cui alla
fattura n.2132000287 del 16/09/2021, riconducibili all’attività espletata dall’01/04/2021 al
30/06/2021 ed oggetto del II SAL, a valere sulle risorse Asse IV – Capacità istituzionale ed
amministrativa del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020,
capitolo 372544 - codice SIOPE: 1030299999, in favore di Deloitte Consulting S.r.l. esercizio
finanziario 2021, a titolo di II Sal del contratto per l’affidamento di “Servizi per la realizzazione di
un’azione di sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso
l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi dispositivi. CIG 7371435C96,
CUP G71G19000030009”, della durata di 36 (trentasei) mesi e per l’importo complessivo di euro
1.161.098,40 comprensivo di IVA.
ART. 2

Per effetto di quanto disposto dal precedente Art. 1, si autorizza il pagamento delle fatture pari ad
€ 21.947,31 (Iva inclusa pari ad € 3.957,71) di cui alla fattura n.2132000285 del 16/09/2021,
€ 34.455,34 (Iva inclusa pari ad € 6.213,26) di cui alla fattura n. 2132000286 del 16/09/2021 ed
€ 18.218,21 (Iva inclusa pari ad € 3.285,25) di cui alla fattura n.2132000287 del 16/09/2021,
riconducibili all’attività espletata dall’01/04/2021 al 30/06/2021 ed oggetto del II SAL, a valere sulle
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risorse Asse IV – Capacità istituzionale ed amministrativa del Programma Operativo Regionale Sicilia
per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, capitolo 372544 - codice SIOPE: 1030299999, per i
“Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità
dei giovani siciliani attraverso l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e dei relativi
dispositivi. CIG 7371435C96, CUP G71G19000030009”, mediante emissione di mandati di pagamento
avente ad oggetto l’importo sopra indicato, pari a complessivi euro 46.706,01 (iva inclusa), mediante
accredito sul conto corrente intestato a Deloitte Consulting S.r.l., recante IBAN
IT91M0305101699000000000234 tratto sulla Banca Barclays Bank PLC, ai sensi di quanto
disposto dell’art.17 ter DPR 633/72 e giusta circolare n. 9 del 18/03/15 della Ragioneria generale in
tema di scissione della quota IVA, da versarsi nella tesoreria regionale.
ART. 3
Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta
n. 415 del 15 settembre 2020, e viene pubblicato, in assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 98,
comma 6 della L.r. 9/2015, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo Studio all'indirizzo www.regione.sicilia.it , e sul sito ufficiale del Fondo
Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.
fto
Il RUP
Dirigente Servizio VIII
Anna Buttafuoco

fto
IL DEC
Dirigente del Servizio X
Gabriella Iannolino
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