
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento della formazione professionale

IL Dirigente dell'Area Coordinamento Politiche di Coesione

DDA n. 1891  del 14.12.2021

Oggetto

Liquidazione 3° trimestre 2021 a Tecnostruttura per il Progetto di assistenza tecnica 
alle Regioni e Province autonome PO FSE 2014-20

CUP G71H16000010009   CIP  2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/9.2.A2/0002

L’atto si compone di ___5__ pagine

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. +39 091 7073xxx
Fax +39 091 7073xxx

e-mail: 
nomexxx.cognome@regione.sicilia.it

Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827



Unione Europea
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Dipartimento della formazione professionale

DDA  n.  1891   del 14.12.2021

IL DIRIGENTE dell'Area 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.R.  25  giugno  1952,  n.1138  e  s.m.i.,  concernente  “Norme  di  attuazione 

dello Statuto della Regione Siciliana in materia di  lavoro e previdenza sociale” e 

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i. 

VISTO la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO la  legge  regionale  19  maggio  1988,  n.  6  e  s.m.i.  relativa  all'  attuazione  della 

programmazione in Sicilia; 

VISTO il  Regolamento(UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 17 

dicembre  2013,  recante  disposizioni  sui  vari  Fondi,  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; 

VISTO Il  Programma  Operativo  del  Fondo  Sociale  Europeo  2014-20  della  Regione 

Siciliana, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 10888 del 17 

dicembre 2014;

VISTO l’Asse  V - Assistenza Tecnica del POR Sicilia FSE 2014-20;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 26 febbraio 2015 che ha istituito, su 

proposta  dell'Autorità di Gestione del PO FSE, il Comitato di Sorveglianza del PO 

FSE;

VISTA l'approvazione  dei  criteri  di  selezione  del  PO  FSE  Sicilia  2014-20  da  parte  del 

Comitato di Sorveglianza del PO suddetto, nel corso della seduta del 10 giugno 2015 

e ss.mm.e ii.;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-20 vigente;

VISTO il Manuale delle procedure dell' A.di G. del PO FSE Sicilia 2014-20  vigente;

VISTO il  D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio  delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009n.42;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021 n.9  – Legge di Stabilità regionale 2021, pubblicata 

in GURS (p.I) n. 17 del 21 aprile 2021;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021 n.10 con la quale viene approvato il  Bilancio di 

previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023, pubblicata in GURS (p.I) 

n. 17 del 21 aprile 2021;
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CONSIDERATO  il DDG  n. 2896 del 14 giugno 2016, registrato dalla Ragioneria Centrale per 

'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 29 giugno 

2016 al  n.1174,  con cui veniva assunto l'impegno,  per l'esercizio finanziario 2021,  di  € 

114.030,00, a favore di Tecnostruttura,a valere sull'Asse “Assistenza Tecnica” del  PO FSE 

2014-20, per il progetto di Assistenza Tecnica alle Regioni e Province Autonome PO FSE 

2014-20;

CONSIDERATO il  DDA n.1320 del 01.10.2021 ( reg. n. 1561 del 05.10.2021 della Ragioneria 

Centrale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale) 

con  cui  si  disponeva  la  liquidazione  dell'importo  di  €  34.696,28  a  favore  di 

Tecnostruttura  quale  corrispettivo  delle  attività  svolte  per  il  progetto  di  Assistenza 

Tecnica alle Regioni e Province Autonome PO FSE 2014-20 per il periodo gennaio-

marzo 2021;

CONSIDERATO il  DDA n.1623 del 11.11.2021 ( reg. n. 2003 del 15.11.2021 della Ragioneria 

Centrale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale) 

con  cui  si  disponeva  la  liquidazione  dell'importo  di  €  34.295,20 a  favore  di 

Tecnostruttura  quale  corrispettivo  delle  attività  svolte  per  il  progetto  di  Assistenza 

Tecnica alle Regioni  e Province Autonome PO FSE 2014-20 per il  periodo aprile – 

giugno 2021;

VISTA la  richiesta  di  rimborso  n.94/21  con  cui  Tecnostruttura  richiede  il  contributo  di  € 

29.143,95, pari all' importo dovuto per il luglio-settembre 2021 e inerente il succitato 

progetto di assistenza  tecnica, trasmessa in forma cartacea in quanto Tecnostruttura, 

in qualità di  Ente no profit,  non titolare di  partita IVA, non è soggetto all'obbligo di 

fatturazione elettronica;  

VISTO il rendiconto di spesa al 30 settembre 2021 ;

VISTA la ripartizione percentuale dei costi per singola Regione al 30 settembre 2021, con 

particolare riferimento alla Regione Sicilia;

VISTO l'elenco, distinto per Macrovoci, delle relative spese sostenute ;

VISTA la relazione sulle attività svolte da Tecnostruttura dal 1 luglio al 30 settembre 2021;

VISTO il DURC in corso di validità;

VISTA la  certificazione  dell'Agenzia  delle  Entrate-Riscossione  da  cui  risulta  che 

Tecnostruttura è soggetto non inadempiente;

VISTO il relativo certificato di pagamento;

CONSIDERATO la check list e il verbale relativo al controllo del citato progetto trasmessi dal 

Servizio VII Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari – Monitoraggio e Controlli di 

I  livello   del  Dipartimento  Formazione  Professionale  con  nota  prot.  n.42041  del 

13.12.2021;
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RITENUTO pertanto di  dover  procedere  al  pagamento  a  favore  di  Tecnostruttura 

dell'importo  di  €  29.143,95, pari  al  corrispettivo  per  le  attività  svolte,  nel  periodo 

suindicato, e precisamente il 3° trimestre 2021, per il progetto di Assistenza tecnica 

alle Regioni e Province Autonome PO FSE 2014-20;

RITENUTO di  non  dover  applicare  la  ritenuta  dello  0,50  per  cento  sull'importo  netto 

progressivo delle prestazioni in quanto la tipologia dei servizi prestati si ritiene non 

rientri nella fattispecie disciplinata dall'art. 30 comma 5bis del Dlgs 50/2016; 

RITENUTA completa  ed  idonea  la  surrichiamata  documentazione  prodotta  ai  fini  della 

liquidazione della somma di €  29.143,95, fuori campo applicazione IVA, a favore di 

Tecnostruttura, corrispondente,  come sopra  detto, alla spesa per lo svolgimento delle 

attivita' di cui al Progetto di Assistenza Tecnica istituzionale alle Regioni e Province 

Autonome PO FSE 2014-20, sopra richiamato, e relative al periodo suindicato;

RITENUTO per quanto sopra di poter procedere alla liquidazione della suddetta spesa in 

favore di  Tecnostruttura,  sul  conto corrente intestato al  medesimo Ente e indicato 

nella  sopracitata  richiesta di rimborso.

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

DECRETA

ART. 1 

Si dispone la liquidazione della spesa complessiva di € 29.143,95,fuori campo applicazione IVA, in 

favore di Tecnostruttura (C.F. XXXXXXXX), a valere sul DDG n.2896 del 14 giugno 2016, impegno 

n.4 /2021,  sul  capitolo  di  spesa n.  372519 del  Bilancio della  Regione Siciliana per  l'esercizio 

finanziario  2021,  codice finanziario  U.1.03.02.11.999,  quale corrispettivo delle attività  svolte da 

Tecnostruttura, in qualità di Ente in house alla Regione Sicilia, per il Progetto di assistenza tecnica 

alle Regioni e Province autonome PO FSE 2014-20,per il periodo luglio - settembre 2021 avente 

codice CUP G71H16000010009, nonché codice CIP  2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/9.2.A2/0002; 

ART. 2

Per effetto di  quanto  disposto ai  sensi  del  precedente Articolo  1,  si  autorizza l'emissione del 

mandato di € 29.143,95,in favore di Tecnostruttura, pari all'importo dovuto per il periodo di attività 

luglio - settembre 2021,  fuori campo applicazione IVA, a valere sul suddetto impegno n.4/2021, 

capitolo di spesa n. 372519 del Bilancio Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, codice 

finanziario U.1.03.02.11.999, da accreditare sul conto corrente bancario intestato a Tecnostruttura, 
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Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca Intesa San Paolo, sede legale Piazza S. 

Carlo, 156 – 10121 Torino ; 

ART. 3

Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato 

regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  per  la  registrazione,  ai  sensi 

dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n.9, nonché pubblicato ai sensi dell'art. 68 

L. R. 21/2014. 

Il Dirigente d'Area

 Fto  Antonio Meli
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