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Il Dirigente  

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO  l’articolo 22 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 con il quale “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 decreto n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale l’Assessore regionale dell’Istruzione e della 
Formazione professionale, in via transitoria, ha attribuito le strutture del funzionigramma di cui 
all’allegato 1 del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 al Dipartimento regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto alla Studio e al Dipartimento regionale della Formazione Professionale; 

VISTA       l’art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 recante “snellimento dei controlli delle Ragionerie 
Centrali” e, in particolare, l’esonero per le Ragionerie Centrali dal controllo documentale di taluni 
atti limitando l’attività di controllo a quella di natura contabile e delegando ogni responsabilità 
amministrativa preventiva all’unità organizzativa che ha emanato l’atto, in ossequio a quanto 
previsto dalla legge regionale 21 maggio 2019 e ss.mm.; 

VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023, approvato con la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10; 

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 il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-
2023”  e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

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 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 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 (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 
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pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in 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 di esecuzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato del 28 luglio 2014; 

VISTA la Deliberazione di 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 a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Sicilia; 

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

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 (di seguito Vademecum UCS); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 21 luglio 2015, recante “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 – Approvazione”; 

VISTO  il D.P. Reg. 1 ottobre 2015, n. 25 recante “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. 2895 del 13 giugno 2016, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ha approvato l’Avviso 
pubblico n. 8/2016 riguardante la “Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al 
rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia” – Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020; 

VISTO   il D.D.G. n. 139 del 18 agosto 2020 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle 
istanze a valere sull’Avviso 8/2016; 
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VISTO il D.D.G. n. 489 dell’8 ottobre 2020, con il quale il termine perentorio – di cui all’art. 9, comma 2 
dell’Avviso 8/2016 approvato con DDG 2895 del 13 giugno 2016 – previsto per la trasmissione della 
progettazione esecutiva è stato prorogato al 31 ottobre 2020; 

VISTA la proposta formativa dal titolo “NEXT”, ID 70,  dell’importo complessivo di € 734.640,00, 
formulata dall’Ente MCG SOC. COOP. con sede legale in VIA CRISTOFORO SCOBAR 22 PALERMO, 
C.F./P.I.  01288270851, utilmente collocata nella graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 139 
del 18 agosto 2020, sull’ “Asse 3 "Istruzione e Formazione"; 

VISTA la progettazione esecutiva relativa alla proposta formativa identificata con ID 70, di importo pari 
ad € 734.640,00 presentata con le modalità previste dall’art. 9, comma 2 dell’Avviso 8/2016; 

CONSIDERATO che la sopracitata progettazione esecutiva, risultata coerente con le finalità dell’Avviso 8/2016 
e conforme ai requisiti ed alle previsioni dello stesso Avviso, è stata validata  con la nota n. 8225 
del 11/03/2021; 

VISTO l’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che prevede “Decorso il termine di cui al 
comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 
83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i 
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto 
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le 
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e 
il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; 

VISTO l’art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 
n. 120, il quale prevede che “al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia 
per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del 
sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del Covid 19, fino al 31 
dicembre 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’art.92, comma 3, del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto 
l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il 
rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della 
banca dati di cui all’art.96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159”;    

VISTA la nota prot. n. PR_PAUTG_0030983 del 01/03/2021 con la quale sono state richieste alla Banca 
Dati Nazionale Antimafia (BDNA), le informazione ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 e 
ss.mm.ii., a carico del  sopracitato  Ente MCG SOC. COOP.; 

CONSIDERATO che alla data odierna le informazioni ex art. 92 D. Lgs. n. 159/2011 non risultano rilasciate; 

CONSIDERATO che l’art. 92, comma 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede che il prefetto rilasci 
l’informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e che decorso 
tale termine l’Amministrazione può procedere anche in assenza dell’informazione medesima sotto 
condizione risolutiva secondo quanto previsto dal successivo comma 3; 

CONSIDERATO quanto disposto con l’art. 3, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Verifiche Antimafia e 
protocolli di legalità” convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020; 

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante acquisizione on line del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva prot. INPS_25733580 del 08/04/2021 assunto al protocollo generale del Dipartimento 
al n. 13147 del 21/04/2021 con scadenza 06/08/2021; 
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VISTA la nota prot. n. 14353 del 29 aprile 2021 con la quale, agli Enti di Formazione destinatari degli 
interventi di cui all’Avviso 8/2016, è stata data comunicazione dell’avvio per il tramite Comando 
Carabinieri per la Tutela dal Lavoro Gruppo di Palermo – Nucleo Operativo, del controllo della 
veridicità delle autocertificazioni rese nel corso della procedura di cui all’Avviso 8/2016; 

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1921 del 27.04.2016 codice CIR ACL404 è stato riconosciuto, ai sensi del 
D.P. Reg. 1º ottobre 2015, n. 25, l’accreditamento all’ente MCG SOC. COOP., con sede legale in VIA 
CRISTOFORO SCOBAR 22, PALERMO- C.F. 01288270851, per la macrotipologia “Accreditamento 
standard per attività finanziate” di cui all’art. 6, comma 2, lett. d) “Formazione continua e 
permanente” coerente con quella prevista dall’Avviso 8/2016; 

VISTA la nota prot. n. 11931 del 13/04/2021 con la quale il Servizio 7° “Rendicontazione” del Dipartimento 
regionale della Formazione Professionale ha trasmesso i codici assegnati ai progetti a valere 
sull’Avviso 8/2016, dalla quale risulta il CIP 2014.IT.05.SFOP.014.3.10.3.9.2.1.0193 per la proposta 
formativa dal titolo NEXT ID 70; 

ACQUISITI gli esiti della procedura informatica di generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), presso 
Presidenza della Consiglio dei Ministri, con cui è stato assegnato il CUP G76J17000460009; 

VISTO  il D.D. n. 1086 del 27 agosto 2020 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, per le 
finalità di cui all’Avviso 8/2016, ha provveduto ad iscrivere sia in termini di competenza che di 
cassa  sul capitolo  373736 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 8.5, priorità 
d’investimento 8. I), O.T. 8, Asse 1 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”, esercizio 
finanziario 2021 l’importo di € 47.500.000,00 e sul capitolo di spesa 373737 “Interventi per la 
realizzazione dell’obiettivo specifico 10.3, priorità d’investimento 10. iii), O.T. 10, Asse 3 del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”, esercizio finanziario 2021, l’importo di € 
20.500.000,00; 

VISTO il D.D. n. 1541 del 28 ottobre 2020 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, per 
le finalità di cui all’Avviso 8/2016,  ha provveduto ad iscrivere sia in termini di competenza che di 
cassa sul capitolo 373736 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 8.5, priorità 
d’investimento 8. I), O.T. 8, Asse 1 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”, esercizio 
finanziario 2021, l’importo di € 84.458,00 e sul capitolo di spesa 373737 “Interventi per la 
realizzazione dell’obiettivo specifico 10.3, priorità d’investimento 10. iii), O.T. 10, Asse 3 del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”, esercizio finanziario 2021 l’importo di € 
40.829,50; 

VISTO  il D.D. n. 1122 del 02/08/2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, per le 
finalità di cui all’Avviso 8/2016,  ha provveduto ad iscrivere, sia in termini di competenza che di 
cassa,  sul capitolo  373736 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 8.5, priorità 
d’investimento 8. I), O.T. 8, Asse 1 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”, la somma 
complessiva di € 47.584.458,00, di cui € 28.550.674,80 spendibili nell’esercizio finanziario 2021  e 
€ 19.033.783,20 spendibili nell’esercizio finanziario 2022 e sul capitolo  373737 “Interventi per la 
realizzazione dell’obiettivo specifico 10.3, priorità d’investimento 10. iii), O.T. 10, Asse 3 del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”, la somma complessiva di € 20.540.829,50, di cui 
€ 12.324.497,70 spendibili nell’esercizio finanziario 2021  ed € 8.216.331,80 spendibili 
nell’esercizio finanziario 2022, mediante iscrizione in entrata, negli esercizi finanziari 2021 e 2022, 
della somma complessiva di € 51.093.965,63 sul Cap. 3356, per la quota a carico dell’U.E. pari al 
75% dell’intero importo ed € 11.921.925,31 sul Cap. 3357, per la quota a carico dello Stato pari al 
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17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 5.109.396,56 dal Cap. 
613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo; 

CONSIDERATE le Edizioni corsuali inserite nella Progettazione Esecutiva relativa alla proposta progettuale 
identificata con ID 70 di cui all’allegato al presente decreto; 

RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti per procedere all’approvazione della citata proposta 
progettuale identificata con ID 70 ed alla concessione del finanziamento per la sua realizzazione 
pari ad € 734.640,00 ed al relativo impegno contabile sul capitolo 373737 - Cod. Siope 
U.1.04.04.01.001- 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 6 “Accreditamento” del Dipartimento regionale 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 “NEXT“ – SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi socio-sanitari, ID 70, di n. 6 corsi, n. 
1320 giorni per un numero di allievi previsti pari a 96,  CIP 2014.IT.05.SFOP.014.3.10.3.9.2.1.0193, CUP 
G76J17000460009, costituito dalle edizioni corsuali di cui all’allegato al presente decreto, dell’importo di € 
734.640,00, formulato dall’Ente  MCG SOC. COOP.- con sede legale in VIA CRISTOFORO SCOBAR 22 
PALERMO - C.F. 01288270851, utilmente collocato nella graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 139 
del 18 agosto 2020; 

Articolo 2 

Concessione finanziamenti 

Per le finalità di cui all’art. 1, è concesso un finanziamento pari a   € 734.640,00,  in  favore dell’Ente 
MCG SOC. COOP., con sede legale in VIA CRISTOFORO SCOBAR 22  PALERMO- C.F.  01288270851, a valere 
sulle risorse finanziarie dell’Asse 3 "Istruzione e Formazione" del PO FSE  2014-2020, capitolo di spesa   
373737 - Cod. Siope U.1.04.04.01.001.  

Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poichè si sta procedendo in 
assenza dell'informazione antimafia, il finanziamento è corrisposto sotto condizione risolutiva ed è 
revocabile, “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; 

Articolo 3 

Assunzione dell’impegno 

È assunto l’impegno di  € 734.640,00, sul capitolo di spesa 373737 - Cod. Siope U.1.04.04.01.001 a 
valere sull’Asse 3 "Istruzione e Formazione"- del bilancio della Regione Siciliana in  favore dell’Ente MCG 
SOC. COOP., con sede legale in VIA CRISTOFORO SCOBAR 22 PALERMO - C.F. 01288270851, secondo la 
sottostante  ripartizione annuale: 

€ 587.712,00……..…relativi all’es. fin. 2021 

€ 146.928,00………..relativi all’es. fin. 2022 
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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 MCG SOC. COOP. 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. 13 dell’Avviso 8/2016 con particolare riferimento alle lett. q) del 
medesimo articolo. 

Articolo 5 

Ragioneria 

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al visto della competente Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale cui viene trasmesso per la registrazione ai 

sensi dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9. 

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. 

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 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 del Servizio 1 ad interim 

(dott. Carlo Alfano) 
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70 MCG SOC. COOP. VIA GERACI  4 CASTELBUONO 90013PA Operatore socio assistenziale 63 5906 Area Interna Madonie No 840 220 16

70 MCG SOC. COOP. VIA GERACI  4 CASTELBUONO 90013PA Operatore socio assistenziale 63 5907 Area Interna Madonie No 840 220 16

70 MCG SOC. COOP. VIA GERACI  4 CASTELBUONO 90013PA Operatore socio assistenziale 63 95 Area Interna Madonie No 840 220 16

70 MCG SOC. COOP. VIA GERACI  4 CASTELBUONO 90013PA Operatore socio assistenziale 63 506 Area Interna Madonie No 840 220 16

70 MCG SOC. COOP. Via Frate Umile di Petralia 2/4 PALERMO 90100PA Operatore socio assistenziale 63 5908 Area Urbana Palermo No 840 220 16

70 MCG SOC. COOP. VIA GERACI  4 CASTELBUONO 90013PA Operatore socio assistenziale 63 507 Area Interna Madonie No 840 220 16

5040 1320 96

Il Dirigente del Servizio ad interim

                  (dott. Carlo Alfano)

Allegato al DDS _________________ del _________________________910 06/08/2021

F.to




