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OGGETTO

Rideterminazione  del   contributo  in  favore  dell'ente ISTITUTO  SICILIANO  STUDI  RICERCA  E 

FORMAZIONE - ISSTREF, C.F. 93010680812, relativamente al progetto ID 99 ammesso a contributo a 

valere sull'Avviso 33/2019 con D.D.S. n. 1403 del 12 ottobre 2021. 

Il presente atto si compone di 5 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 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. Disposizione per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

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”;

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;

VISTA la Legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17, parte prima, del 21 aprile 
2021;

VISTA  la  Circolare  n°11  del  1°  luglio  2021  dell’Assessorato  regionale  dell’Economia  disposizioni  
programmatiche e correttive per l’anno 2021, art.9 della Legge regionale 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;

VISTA     la Circolare n. 14 del 1° ottobre 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 legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 recante ad oggetto “Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 che approva il bilancio di previsione della Regione  
Siciliana per il triennio 2022-2024;

VISTA la delibera della Giunta Regionale di Governo n. 265 del 30 maggio 2022 “Bilancio di previsione  
della  Regione  Siciliana  2022-2024”  -  Decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni,  allegato  4/1-9.2  –  approvazione  del  documento  tecnico  di 
accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

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 Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard  
(UCS) nella versione attualmente in vigore; 
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VISTO il D.D.G. n. 1249 del 11 ottobre 2022 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
Formazione Professionale pro tempore ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile ad interim 
del  Servizio  4  “Programmazione  e  Gestione  degli  interventi  di  formazione  e  formazione  
permanente e continua (lifelong learning art. 4 L.R. 23/19)” alla Dott.ssa Maria Josè Verde con 
decorrenza 12 ottobre 2022;

VISTO il D.D.S. n. 1403 del 12 ottobre 2021, registrato presso la Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della 
formazione Professionale con assunzione di impegno n. 19 del 25 ottobre 2021, con il quale è  
stato  approvato  il  progetto  formativo  ID  99 presentato  a  valere  sull'Avviso  pubblico  33/2019 
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”, dall’Ente ISTITUTO SICILIANO STUDI RICERCA 
E  FORMAZIONE  -  ISSTREF  con  sede  legale  in  VIA  SAN  GIOVANNI  BOSCO,  10,  TRAPANI,  C.F. 
93010680812 dal titolo “Competenze aggiuntive per l'integrazione dei disabili”, di n. 4 corsi, di cui 
alla  tabella  di  seguito  riportata,  CIP  2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.1/0020,  CUP 
G99J19001600001 e  concesso  un  finanziamento  in  favore  dell'Ente  pari  ad  €  201.240,00, 
assumendo  apposito  impegno  sul  capitolo  374001  del  bilancio  della  Regione  Siciliana  di  € 
120.744,00 per l'esercizio finanziario 2021 e di € 80.496,00 per l'esercizio finanziario 2022;  

Id
Corso

Id
Edizione

Titolo/denominazione del corso Certificazione in uscita Sede corsuale

CS 181 ED 280 Pratica LIS
(approfondimento)

Attestato di frequenza con dichiarazione delle 
competenze acquisite

VIA  SAN  GIOVANNI 
BOSCO 10, TRAPANI

CS 181 ED 281 Pratica LIS
(approfondimento)

Attestato di frequenza con dichiarazione delle 
competenze acquisite

VIA  SAN  GIOVANNI 
BOSCO 10, TRAPANI

CS 181 ED 308 Pratica LIS
(approfondimento)

Attestato di frequenza con dichiarazione delle 
competenze acquisite

VIA  SAN  GIOVANNI 
BOSCO 10, TRAPANI

CS 181 ED 309 Pratica LIS
(approfondimento)

Attestato di frequenza con dichiarazione delle 
competenze acquisite

VIA  SAN  GIOVANNI 
BOSCO 10, TRAPANI

 VISTA la nota prot. n. 700 del 16 settembre 2022, pervenuta con PEC assunta al prot. n. 44921 di pari 
data, con la quale l’Ente   ISTITUTO SICILIANO STUDI RICERCA E FORMAZIONE – ISSTREF,  C.F. 
93010680812 ha comunicato la rinuncia ai corsi CS 181 ED 308 e CS 181 ED 309 del valore di € 
50.310,00  ciascuno,  per  un  valore  complessivo  di  €  100.620,00,  chiedendo  al  contempo  la 
rimodulazione del progetto approvato con il D.D.S. n. 1403 del 12 ottobre 2021;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  rimodulazione  del  progetto  ID  99  ed  alla  contestuale 
rideterminazione del contributo concesso;

DECRETA

Articolo 1

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  il  progetto 
formativo  ID  99,  CIP  2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.1/0020,  CUP  G99J19001600001,  intestato  all'ente 
ISTITUTO SICILIANO STUDI  RICERCA E  FORMAZIONE  –  ISSTREF, con  sede  legale  in  VIA  SAN  GIOVANNI 
BOSCO, 10, TRAPANI, C.F. 93010680812, approvato con il D.D.S. n. 1403 del 12 ottobre 2021, è rimodulato 
in n. 2 corsi, così come da tabella di seguito riportata, n. 170 giorni, n. 38 allievi, per la rinuncia dell'Ente ai 
corsi CS 181 ED 308 e CS 181 ED 309.
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Id
Corso

Id
Edizione

Titolo/denominazione del corso Certificazione in uscita Sede corsuale

CS 181 ED 280 Pratica LIS
(approfondimento)

Attestato di frequenza con dichiarazione delle 
competenze acquisite

VIA  SAN  GIOVANNI 
BOSCO 10, TRAPANI

CS 181 ED 281 Pratica LIS
(approfondimento)

Attestato di frequenza con dichiarazione delle 
competenze acquisite

VIA  SAN  GIOVANNI 
BOSCO 10, TRAPANI

Articolo 2

        Il contributo concesso con il  D.D.S. n. 1403 del 12 ottobre 2021 in favore dell'ente ISTITUTO SICILIANO 
STUDI RICERCA E FORMAZIONE – ISSTREF con sede legale in VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 10, TRAPANI, C.F. 
93010680812, è rideterminato in € 100.620,00.

Articolo 3

L'importo  di  €  100.620,00, come  rideterminato  al  superiore  articolo  2,  è  ripartito  sul  capitolo 
374001, codice Siope U.1.04.04.01.001, del bilancio della Regione Siciliana secondo il seguente schema:

€ 60.372,00..............relativi all'es. fin. 2021

€ 40.248,00..............relativi all'es. fin. 2022  

Articolo 4

E'  disposto  il  disimpegno  della  somma  di  €  100.620,00 sul  capitolo  374001,  codice  Siope 
U.1.04.04.01.001, del bilancio della Regione Siciliana quale riduzione dell'impegno di € 201.240,00 assunto 
con il  D.D.S. n. 1403 del 12 ottobre 2021 di cui:

€ 60.372,00...............sull'impegno n. 19/2021 riaccertato con il n. 71/2022

€ 40.248,00...............sull'impegno n. 19/2022

Articolo 5

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.

Articolo 6

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. 

Articolo 7

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  
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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,  termini  tutti  decorrenti  dalla  data  di  
pubblicazione del presente decreto.

                                                                                                                                      Il Dirigente ad interim del Servizio 
                                                                                                                                        Maria Josè Verde 

        

                                  
       Il Funzionario direttivo
             Antonio Simonelli     
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