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BILANCI E RENDICONTI 
(clicca sul documento/pagina da leggere) 

 

I. Bilanci dal 2010 

II. Situazione rendicontazione delle somme ricevute da parte dell’Amministrazione regionale 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    



Bilanci 

 Bilancio al 31.12.2013 

 nota integrativa al bilancio al 31.12.2013 

 Bilancio al 31.12.2012  

 nota integrativa al bilancio al 31.12.2012 

 Bilancio al 31.12.2011  

 nota integrativa al bilancio al 31.12.2011 

 Bilancio al 31.12.2010  

 nota integrativa al bilancio al 31.12.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.enaipcl.com/doc/Bilancio_31_12_13.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Bilancio_31_12_13_NI.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Bilancio_31_12_12.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Bilancio_31_12_12_NI.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Bilancio_31_12_11.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Bilancio_31_12_11_NI.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Bilancio_31_12_10.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Bilancio_31_12_10_NI.pdf


Situazione 

rendicontazione 

delle somme 

ricevute 

 Tutte le attività svolte dal 1987/88 - riepilogo delle somme ricevute, restituite o 

da ricevere  

- clicca qui per leggere il report (agg. al 6.11.2013) 

- clicca qui per leggere il report (agg. al 26.08.2014) 

 Nota Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 14965 del 10 Febbraio 

2014, Piani Regionali Offerta Formativa 2003-2011-Richiesta rendicontazione. 

Interventi 

formativi 

(progetti corsi 

f.p.) 

 Avviso 20 (attività svolta Dicembre 2012-Giugno 2013)  

o per le somme ricevute vedi il report  

o il rendiconto è stato inoltrato il 28.1.14 via procedura 

Faros e presentati i relativi modelli all'Amministrazione 

il 29.1.14: il rendiconto era presentabile in relazione al 

DDG 5268 del 19.11.13 Procedure dichiarazione finale 

di attività (e sua rettifica) entro il 31 gennaio 2014 

o rendiconto revisionato dalla società di revisione e 

definito dal competente Dipartimento Istruzione e 

Formazione Professionale 

 Attività 2011 (Prof 2011 e Prof 2011 integrativo – attività svolta 

Maggio 2011 - Giugno 2012)  

 leggi nota del Dipartimento prot. 84960 del 30.10.12 

con la quale comunica che non può procedere a 

liquidare il secondo acconto della voce di spesa 

"gestione" in relazione ai vincoli del patto di stabilità 

 leggi Comunicato 67666 del 23 Ottobre 2013 sulla 

copertura delle voci di costo degli "allievi" 

o per le somme ricevute vedi il report 

o richiesta dell'organismo del 23.7.13 ad effettuare storni 

al fine di procedere alla chiusura del rendiconto in 

relazione alla Nota del Dipartimento 29006 del 

14.12.11 cui è seguito il verbale di intesa istituzionale 

del 24.1.12 

o mail pec ulteriore richiesta del 11.11.13 allo storno 

delle somme a seguito della precedente nota 

o ritrasmissione documentazione del 17 dicembre 2013  

 Attività 2010 (Prof 2010 – già svolta)  

 leggi la circolare Prot. n. 100525/S04 del 17/12/2012 

sulla copertura delle voci di costo degli allievi a 

modifica del precedente Comunicato del 22.10.12 

o rendiconto presentato e revisionato, vedi il report 

o richiesta del 25.3.13 per l'autorizzazione dello storno 

per assicurare la chiusura finanziaria  

o ritrasmissione documentazione del 18.10.13 per la 

richiesta di storno  

 

http://www.enaipcl.com/doc/Situazione_rendiconti_agg__06-11-2013.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Situazione_rendiconti_agg_26-08-14.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/27130347.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/27130347.PDF
http://www.enaipcl.com/doc/Situazione_rendiconti_agg_26-08-14.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Avviso_20_Presentazione_modelli_rendiocnto.pdf
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/Temporaneo/DDG%205268%20del%2019.11.2013.pdf
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/Temporaneo/Avviso%20di%20rettifica%20DDG%205268%20del%2019112013.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Nota_Dip_PI_84960_del_30_10_12.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/25408408.PDF
http://www.enaipcl.com/doc/Situazione_rendiconti_agg_26-08-14.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Prof_2011_Richiesta_storno_23_7_13.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Verbale_di_intesa_istituzionale_24_01_12.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Verbale_di_intesa_istituzionale_24_01_12.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Prof_2011_reitera_richiesta_storno_11_11_13.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/2a_trasmissione_richiesta_compensazione_Prof_2011.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/17260343.DOCX
http://www.enaipcl.com/doc/Situazione_rendiconti_agg_26-08-14.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Prof_2010-Richiesta_26_3_13.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Prof_2010-Ritrasmissione_21_10_13.pdf


Situazione 

rendicontazione 

delle somme 

ricevute 

Servizi 

formativi 

(progetti 

sportelli 

multifunzionali) 

 Attività Avviso n. 2 (attività svolta ottobre 2010-ottobre 2013) 

o per le somme ricevute vedi il report 

o il rendiconto della 1a annualità è stato chiuso, in attesa 

di ricevere il saldo 

o i rendiconti delle tre annualità sono in corso di chiusura 

Interventi 

formativi 

(progetti OIF) 

 per le somme ricevute vedi il report 

 

http://www.enaipcl.com/doc/Situazione_rendiconti_agg_26-08-14.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Situazione_rendiconti_agg_26-08-14.pdf

