COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 468 del 12/10/2021
Servizio Proponente: UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: PON INCLUSIONE (AVVISO N.3/2016), AV3-2016-SIC_20 – CORSI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.
44/2021 ALL’ASSOCIAZIONE NO PROFIT ERIS RICERCA FORMAZIONE &
CONSULENZA – ANTICIPO 20% - CUP:G31H17000160006 CIG: Z54324AD8E
RESPONSABILE U.A.S. UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE
-con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3/8/2016 è stato adottato l’avviso 3/2016 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma
Operativo Nazionale Inclusione;
-il citato PON Inclusione prevede la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà
assoluta, basata sull’integrazione di un sostegno economico con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di
tipo condizionale rivolte a soggetti che percepiscono il trattamento REI(da ultimo RdC);
- l’avviso n . 3/2016 del PON Inclusione 2014/2020 prima citato disciplina le modalità con le quali gli Ambiti e i
Distretti possono presentare progetti a valenza triennale da finanziare a valere sul FSE per il sostegno all'attuazione del
SIA (oggi RdC);
-con la Delibera di Giunta Municipale n. 77 del 27/12/2016 è stata approvato il Piano di intervento del Distretto SocioSanitario 19 a valere sulle risorse di cui tabella 3 B allegata al Decreto 229 del 03/08/2016 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali "PON Inclusione 2014/2020" redatto secondo i principi e le finalità di cui alla normativa di
riferimento;
- con decreto registrato al n. 120 del 06/04/2017 il Direttore Generale comunica l'approvazione del progetto al Distretto
Socio-Sanitario 19, Comune Capofila Gravina di Catania assegnando le risorse del PON Inclusione ASSI 1 e 2 dedicate
al supporto SIA in misura pari ad € 1.378.920,66 per ciascuna annualità del progetto e così complessivamente €
4.136.762,00 per il triennio 2016/2019;
- in data 11/08/2017 il Legale Rappresentante del Comune capofila di Gravina di CT ha sottoscritto la convenzione di
sovvenzione n. AV3-2016-SIC_20, trasmettendola al Ministero dell’Interno per la relativa sottoscrizione da parte del
Direttore Generale;
- in data 05/03/2018 è stata presentata richiesta di rimodulazione del Progetto con riferimento alle azioni A, B e C ivi
contenute;
- con nota prot. 6609 del 15/6/2018 l’A.d.G. PON Inclusione autorizzava la predetta richiesta di rimodulazione;
- con nota 2183 del 14/03/2019 L’ADG autorizzava ulteriore rimodulazione del Progetto con riferimento all’azione B
relativa all’attivazione di misura volte a favorire l’integrazione sociale e lavorativa e nello specifico di corsi di
formazione professionalizzanti;

VISTI
I principi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, e dell'Intesa tra il
Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università' e ricerca, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed i relativi allegati.
La normativa di settore afferente la competenza della Regione Sicilia in materia di formazione professionale ed in
particolare l’art 86 della l.r. 9/2015 ed il regolamento di attuazione di cui al DPRS 25/2015
Il codice della strada e la specifica normativa di settore in relazione alla formazione effettuata dalle autoscuole
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DATO ATTO CHE
Il progetto relativo ai corsi di formazione professionalizzante a valere sul PON Inclusione Avviso 3/2016 è stato
formalmente avviato con propria determina 113/2021
per la realizzazione della misura, è stata prioritariamente acquisita una “long list” di aziende disposte a realizzare corsi
di formazione professionalizzanti e che le stesse sono state accreditate presso il Distretto Socio Sanitario 19 con
determina del Responsabile UAS Piano di Zona n. 175/2021
Con Decreto dell’AdG n. 120/20016, come modificato con nota prot. 6609 del 15/6/2018 dell’A.d.G. e con successiva
nota 2183 del 14/03/2019dell’AdG, alla misura B –, è stata assegnata la somma complessiva di € 270.000,00 (euro
duecentosettantamila/00)
La somma assegnata è destinata a finanziare corsi di formazione professionalizzanti autofinanziati per i quali è prevista
una somma massima forfettaria di € 2000,00 per ogni corso;
l’individuazione dei soggetti da avviare ai corsi professionalizzanti consegue alla valutazione effettuata dal Servizio
Sociale integrato eventualmente dall’equipe multidisciplinare fra soggetti facenti parte di nuclei familiari percettori del
RdC, in carico presso i servizi sociali comunali in quanto portatori di bisogni complessi
la raccolta delle istanze di adesione ai corsi professionalizzanti e dell’impegno alla frequenza è stata effettuata anche
con l’ausilio di sistemi informatici onde garantire il rispetto della normativa anti Covid, ove non sia stato possibile
garantire l’approccio in presenza.
Con proprie determina 196 e 202 del 2021 si è proceduto all’assegnazione dei voucher formativi e all’impegno delle
relative somme e con propria determina 244/2021 si è provveduto alla modifica dell’elenco dei beneficiari di cui alla
determine prima richiamate
DATO ATTO ALTRESI’CHE:
Fra i corsi di formazione professionalizzante è stato attivato quello relativo a “COLLABORATORE DI CUCINA” alla
cui frequenza sono stati ammessi 13 utenti come da voucher nn. 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 166,
179 E 195 , agli atti di questo ufficio, tenuto da dall’ASSOCIAZIONE NO PROFIT ERIS RICERCA FORMAZIONE
& CONSULENZA con sede in Catania, ente no profit privo di partita IVA, giusta scelta operata dai beneficiari del
voucher
Il costo complessivo del corso è pari ad € 26.000.00 pari ad € 2000,00 per ogni utente beneficiario.
La liquidazione dei voucher emessi a copertura dei costi di formazione, come espresso nell’avviso di accreditamento di
cui alla propria determina 113/2021 e come riportato nel Patto di Accreditamento firmato con i singoli Enti di
Formazione, avverrà nella misura di un anticipo pari al 20% del suo valore, ad avvio del corso di formazione, e a saldo
a chiusura dei corsi a seguito di debita rendicontazione
In data 29 aprile 2021 è stato firmato il Patto di Accreditamento n. 15 fra il Distretto Socio Sanitario 19 e l’
ASSOCIAZIONE NO PROFIT ERIS RICERCA FORMAZIONE & CONSULENZA
l’ ASSOCIAZIONE NO PROFIT ERIS RICERCA FORMAZIONE & CONSULENZA è un Ente No Profit privo di
Partita IVA
A seguito di interrogazione parlamentare (n.5/05002 del 12/03/2015, seduta n. 389 lo scorso 11/03/2015, ad opera
dell’On. Sottanelli), il MEF (Ministero Economia e Finanze), ha precisato che non sono soggetti all'obbligo di
fatturazione elettronica gli enti no profit, non titolari di partita IVA, che forniscono prestazioni alla PA;
Sulla base di tale determinazione del MEF, tali enti possono continuare a certificare le somme percepite emettendo note
di debito e/o ricevute in forma cartacea;

VISTI
-la nota di debito 44/2021, pervenuta nota Prot. APL/17 del 08/10/2021 a mezzo PEC del 12 ottobre 2021 emessa da
ASSOCIAZIONE NO PROFIT ERIS RICERCA FORMAZIONE & CONSULENZA con sede in Catania, Ente No
Profit privo di Partita IVA, per l’importo complessivo di € 5200.00 con la quale si chiede l’anticipo del 20% delle
somme dovute per il corso di formazione sopra richiamato allegata alla presente
La dichiarazione resa dall’ ASSOCIAZIONE NO PROFIT ERIS RICERCA FORMAZIONE & CONSULENZA
sull’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA allegata alla presente
- il DURC regolare allegato alla presente
- la dichiarazione di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa;
-la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla presente ;
- la documentazione probatoria attestante l’avvio del servizio agli atti di questo ufficio
- la liberatoria Equitalia allegata alla presente

RILEVATO, pertanto che si può procedere al pagamento della nota di debito 44-2021 a favore dell’
ASSOCIAZIONE NO PROFIT ERIS RICERCA FORMAZIONE & CONSULENZA a titolo di acconto
nella misura del 20% per il corso di formazione professionalizzante per “COLLABORATORE DI
CUCINA”a valere sui fondi di cui al PON Inclusione – Avviso 3/2016
VISTI
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- i DD. Leg.vi 30/03/2001 n.165 e 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le LL.RR. 11/12/1991 n. 48 e 23/12/2000 n. 30;
- l'art. 35 dello Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DETERMINA
1) RICHIAMARE quanto in premessa e dichiararlo parte integrante della presente determinazione
2) DI LIQUIDARE la nota di debito 44/2021, emessa da ASSOCIAZIONE ERIS RICERCA FORMAZIONE &
CONSULENZA con sede in Catania, Ente No Profit privo di Partita IVA, per l’importo complessivo lordo di 5200
mediante bonifico bancario sul c/c dedicato per la gestione, non in via esclusiva, indicato nella allegata nota di debito
3) RICHIAMARE il contenuto della nota del MEF 5/05002 del 12/03/2015 e la dichiarazione resa dalla
ASSOCIAZIONE ERIS RICERCA FORMAZIONE & CONSULENZA in relazione all’esenzione dall’obbligo di
fatturazione elettronica verso la PA, allegata alla presente
4) IMPUTARE la somma di € 5200.00 titolo 1, missione 12, programma 5, macroaggregato 3, capitolo 0001

impegno 51212, esente iva in quanto Ente no Profit privo di Partita IVA
5) di DARE ATTO che il pagamento viene disposto quale acconto del 20% su corso di formazione professionalizzante
del valore complessivo di € 26.000.00 come da voucher nn. 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 166, 179
e 195
6) di DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art.9 comma 1 lettera a del D.L. n.78/2009 convertito con la
legge n.102/209, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole del
contabilità e della finanza pubblica;
7) di TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO” ai sensi
dell’art.151 – comma 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267;
8) di DARE ATTO che il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà
la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui ai vigenti Statuto comunale, Regolamento
comunale di contabilità e Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO UFFICIO – ai fini della sua esecuzione – e
all’ ORGANO di REVISIONE, dandone altresì comunicazione al SINDACO ed al Controllo Amministrativo.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/08, sul
sito internet comunale.
La presente determinazione verrà altresì pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente nell’ambito della
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “”Bandi di Gara e contratto” ai sensi dell’art.37 del d.lgs.
33/2013.

Gravina di Catania, 12/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Marina Carrubba

Responsabile U.A.S. Ufficio di Piano
SCALIA GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.
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