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IL

DIRIGENTE

GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, concernente “Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, IL 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in
Sicilia;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329
del 13/07/2007;
VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione
Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/12/2007;
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, versione n.4 del 23 giugno 2011,
approvato con D.D.G. n. 2870 del 23 giugno 2011 e le successive integrazioni: DDG 3439 del
20/07/2011 (vidimazione dei registri), DDG 3932 del 29/09/2011 (idoneità locali), DDG 4280 del
19/10/2011 (polizza fideiussoria);
CONSIDERATO quanto previsto dal paragrafo 7.2.1 del Vademecum - Erogazione del

finanziamento, ed in particolare l’esigenza di rivedere la documentazione per la richiesta del
secondo acconto, al fine di semplificare ed ottimizzare le procedure previste;

DECRETA
Art. 1
Il paragrafo 7.2.1 del Vademecum - Erogazione del finanziamento, per quanto riguarda il
pagamento del secondo anticipo è sostituito dal seguente testo:
• un secondo anticipo (facoltativo), pari al 30% del finanziamento pubblico complessivo, a seguito
di presentazione di:
1. Richiesta del secondo acconto (All. 8), contenente la dichiarazione, a firma del Legale
Rappresentante autenticata nei modi di legge, con allegata la Scheda di rilevazione dello stato di
attuazione del progetto (All. 10), da cui risulti che, allo svolgimento del 40% delle attività, l’ente
ha già speso almeno il 30% del progetto finanziato;
2. Polizza fideiussoria (ove prevista) pari all’importo dell’anticipazione, da presentare prima
dell’emissione del mandato di pagamento (All. 6);
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale.
Per poter richiedere il pagamento del secondo anticipo è necessario inoltre che le spese, almeno
pari al 30% del progetto, siano state effettivamente sostenute e quietanzate e siano state verificate
ed attestate da parte del Revisore Legale attribuito al progetto (previsto solo nel caso di
sovvenzioni non individuali, con esclusione degli Enti pubblici, salvo diversamente disposto dagli
avvisi) e verificate da parte dell’UMC.

Art. 2
L’allegato 8 del vademecum - Richiesta II acconto, è sostituito dal nuovo modello (allegato 1)
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, si dispone l’inserimento del presente Decreto, con
i relativi allegati, sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo
www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.
FIRMATO

Autorità di Gestione FSE
(Avv. Anna Rosa Corsello)
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Allegato 1
Modello 8

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale
Servizio Gestione
Via Ausonia, 122
90146 – PALERMO

Oggetto: Richiesta II acconto – PO Sicilia FSE 2007-2013.
Progetto

n.

(CIP)

………………..………….……………

Titolo

………………..………………………….
CUP ………………………………………………...

Il/La

sottoscritto/a

………….……….…………….

…………………………………….……….………
(….)

…….………….………….…………………

il
,

…………………...
in

qualità

di

,

nato/a
Codice

Rappresentante

Legale

a
Fiscale
del

……………………………………….………………………………………………………………...……
.,
Codice

Accreditamento

(CIR)

……………………………

,

Codice

Fiscale

……………..…………….…..... , Partita IVA …...……..…….……………… , con Sede Legale in
….………….…….……….……………. (….) , Via/Piazza ..…………..………………...… n. ……. ,
considerato il D.D.G. n. …………… del ……...………… con il quale è stato ammesso a finanziamento
il Progetto indicato in oggetto per un importo pari ad

€ ……………………………… (nel

caso di Progetti che prevedano più edizioni non contemporanee indicare l’importo di ciascuna annualità),
CHIEDE
l’erogazione del II acconto di € …………………………….……. , pari al 30 % del finanziamento
pubblico assegnato al Progetto suddetto1,
•

da

accreditare

sul

Conto

…………………………….......................................................

corrente

intestato
Codice

a
IBAN

1

Qualora i Progetti prevedano più edizioni non contemporanee l’Amministrazione si riserva di fornire di ulteriori disposizioni in merito alla
modalità di erogazione del finanziamento.
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………………………………………………………………………………………………..…..
presso

l’Istituto

di

Credito

…….…………………………………………………….……………………………..
•

(solo

per

Enti

Pubblici)

da

accreditare

sul

Capitolo

di

bilancio

………….…………………………………....
Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
•

che il conto sopra specificato è utilizzato per le spese relative alle attività cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo – PO Sicilia 2007-2013;

•

di utilizzare il finanziamento ricevuto a seguito della presente richiesta, esclusivamente, per le spese
relative al predetto Progetto;

•

di avere effettivamente svolto il 40 % delle attività progettuali;

•

di avere effettivamente sostenuto e quietanzato spese pari almeno al 30 % del finanziamento
pubblico assegnato al predetto Progetto e, se previsto, che queste sono state verificate e certificate da
parte del Revisore Legale attribuito al Progetto;

•

che il modello utilizzato per la presente richiesta è perfettamente conforme alla versione messa a
disposizione dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ed
allegata al Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013.

Si allega:
-

Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del Progetto (Allegato 10, Vademecum);

-

Polizza fideiussoria (ove prevista) (Allegato 6, Vademecum);

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale.

Data ...............................
Timbro del Beneficiario e
firma del Rappresentante Legale
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
con allegato documento di identità)
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