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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali 

IL DIRIGENTE GENERALE 

DECRETO DI LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DI  N.1 REVISORE INDIPENDENTE IMPIEGATO  NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI):  

1) Inter- AZIONE - PROG -1420 – O.S. 2 – O.N. 2-01  - CUP G69D16003150007; 

2) Inform – AZIONE – PROG – 1421 – O.S.2 – O.N. 2 – 02 – CUP G69D16003160007; 

3) Comunic-AZIONE – PROG -1422 -  O.S.2 – O.N. 2-03 – CUP G69D16003170007 ; 

4) Ide-AZIONE – PROG – 1423 -O.S. 2 – O.N. 2-04 – CUP G69D16003180007. 

 

VISTO  lo Statuto della Regione; 

VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e  integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto 

del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12; 

VISTA  la Legge Regionale 22/02/2019, n. 2, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 9 del 

26/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

VISTO     il   D.P.Reg.   n.   12   del   27/06/2019,   pubblicato   sulla   GURS   n.   33   del17/07/2019   in   vigore   

dal   1/8/2019,   di   rimodulazione   degli   assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 06/05/2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale ad interim del 

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali; 

VISTO il DPR n.507/GAB del 31/01/2019 di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021;  

PRESO ATTO del Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

“intende promuovere azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai 

migranti, rafforzare la Governance multilivello degli interventi e realizzare una programmazione integrata, 

coordinando e integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra FAMI e 

FSE”; 

PRESO ATTO che il Capo III del Regolamento (UE) n.516/2014 individua in ambito FAMI l'obiettivo specifico 

2 “Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi e migrazione legale”, in base al quale è stata stipulata apposita 

convenzione tra il Ministero dell'Interno, quale Autorità Responsabile e Ministero del lavoro e delle 

Politiche Sociali quale Autorità Delegata; 



PRESO ATTO che con il D.M. del 15/04/2016, in attuazione del suddetto Programma, è stato pubblicato, a 

cura dell' Autorità Delegata, un “Avviso Pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare 

a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON 

2 integrazione – Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi” definendo, al fine 

di promuovere un sistema di governance multilivello che valorizzi il ruolo delle Regioni, quattro azioni da 

realizzare secondo modalità sinergiche tra Amministrazione Centrale e Regioni come di seguito 

rappresentate: 

01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica; 

02 - Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 

03 - Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione; 

04 - Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle associazioni; 

CONSIDERATO che, a seguito di presentazione entro i termini previsti della progettazione in argomento, l' 

Autorità Delegata ha comunicato l' ammissione al finanziamento delle azioni proposte; 

VISTE le Convenzioni di sovvenzione stipulate per le quattro azioni suddette tra Il Ministero del Lavoro  – 

Autorità Delegata – e la Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;  

CONSIDERATO che il paragrafo 9 dell'Avviso pubblico  per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale 

- Obiettivo nazionale 2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi 

terzi, dispone l'obbligo, in carico agli enti beneficiari, di prevedere il conferimento di un incarico individuale 

esterno, onde assicurare la presenza di un revisore, che assista il soggetto beneficiario in merito alle 

procedure per la verifica amministrativa e contabile di tutte le spese progettuali; 

VISTI i  commi 6 e 6/bis art.7 D.lgs 165/2001; 

VISTO il il DDG n. 931 del 19/04/2017,  che approva l'avviso per la selezione di un revisore, da  impiegare 

nei progetti in argomento finanziati dal FAMI, pubblicato sul sito del Dipartimento Famiglia, che prevede che 

la valutazione delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini ed i successivi adempimenti previsti 

dallo stesso articolo sia esperita da una commissione da istituire con apposito provvedimento dirigenziale; 

VISTO che a seguito di regolare selezione è risultato che il maggior punteggio è stato conseguito dal dott. 

Alfredo Batticani CF XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX XX/XX/XXXX ivi residente in Via XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX n.XX, in ragione delle specifiche  competenze professionali e delle esperienze pluriennali 

maturate nei settori di interesse dell'Amministrazione, 

VISTO il DDG n. 2661 del 10/10/2017,  che approva il disciplinare d’incarico di revisore indipendente da 

impiegare nei progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI):  

1) Inter- AZIONE - PROG -1420 – O.S. 2 – O.N. 2-01  - CUP G69D16003150007; 

2) Inform – AZIONE – PROG – 1421 – O.S.2 – O.N. 2 – 02 – CUP G69D16003160007; 



3) Comunic-AZIONE – PROG -1422 -  O.S.2 – O.N. 2-03 – CUP G69D16003170007 ; 

4) Ide-AZIONE – PROG – 1423 -O.S. 2 – O.N. 2-04 – CUP G69D16003180007, 

 stipulato tra  la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, CF 80012000826, con sede legale in Palermo, Via 

Trinacria n.34, rappresentata legalmente dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento, e il dott. 

Alfredo Batticani CF XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX XX/XX/XXXX ivi residente in Via XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX n.XX, che prevede il pagamento del compenso per l’incarico conferito, determinato 

complessivamente per l'intera durata del contratto in euro 34.283,80,   al lordo ed  onnicomprensivo di IVA e 

delle  ritenute fiscali e previdenziali, da corrispondere ad avvenuto rilascio delle attestazioni legali relative alla 1^ 

domanda di rimborso ed alla  domanda di rimborso finale; 

CONSIDERATO che con lo stesso DDG n. 2661 del 10/10/2017 si è proceduto all’ impegno sul Capitolo 

182571 del bilancio della Regione, esercizio 2017, della somma di €34.283,80 per il pagamento delle spese 

derivanti dall’incarico de quo; 

VISTE  le fatture: 

- FATTPA 14E DEL 05/08/2019 per €15.423,98; 

- FATTPA 15E DEL 05/08/2019 per €8.289,73; 

- FATTPA 16E DEL 05/08/2019 per €2.841,12; 

- FATTPA 17E DEL 05/08/2019 per €7.728,97, 

emesse dal dott. Batticani per l’importo complessivo di €34.283,80, per il pagamento a saldo per la 

prestazione eseguita e che la stessa risulta regolarmente erogata, come risulta dalla relazione, dalle 

verifiche,  dalle attestazioni e dai timesheet allegati alla stesse fatture; 

CONSTATATA l’esigibilità e la liquidabilità della spesa, in quanto rientrante tra le fattispecie previste 

dall’art.3, comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.; 

VERIFICATA la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €34.283,80 sul capitolo 

182571 cod. U.1.03.02.11.999 in conto competenza sul DDG n. 2661 del 10/10/2017, reimputato 

all’es.2019,  per il pagamento delle fatture, emesse dal dott. Alfredo Batticani CF XXXXXXXXXXXXX nato a 

XXXXXXXX XX/XX/XXXX ivi residente in Via XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX n.XX , di cui :  

-  FATTPA 14E DEL 05/08/2019 per €15.423,98, sull’azione 1) Inter- AZIONE - PROG -1420 – O.S. 2 – O.N. 2-

01; 

-  FATTPA 15E DEL 05/08/2019 per €8.289,73, sull’azione 2) Inform – AZIONE – PROG – 1421 – O.S.2 – O.N. 2 

– 02 -; 

- FATTPA 16E DEL 05/08/2019 per €2.841,12sull’azione 3) Comunic-AZIONE – PROG -1422 -  O.S.2 – O.N. 2-

03; 

-   FATTPA 17E DEL 05/08/2019 per €7.728,97, sull’azione 4) Ide-AZIONE – PROG – 1423 -O.S. 2 – O.N. 2-04, 

DECRETA 



Art.1  - Per quanto in premessa indicato, è autorizzata la liquidazione di complessivi €34.283,80 sul capitolo 

182571 cod. U.1.03.02.11.999 per il pagamento a saldo, al lordo ed  onnicomprensivo di IVA e delle  

ritenute fiscali e previdenziali,  in conto competenza sul n. 2661 del 10/10/2017, reimputato all’es.2019,  

per il pagamento delle fatture, emesse dal dott. Alfredo Batticani CF XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX 

XX/XX/XXXX ivi residente in Via XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX n.XX, di cui :  

- FATTPA 14E DEL 05/08/2019 per €15.423,98; 

- FATTPA 15E DEL 05/08/2019 per €8.289,73; 

- FATTPA 16E DEL 05/08/2019 per €2.841,12; 

- FATTPA 17E DEL 05/08/2019 per €7.728,97. 

Art.2 - Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato    per il 

visto, ai sensi dell’ art.62 della L.R. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni e sarà pubblicato sulle  

pagine web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e della Regione Siciliana, ai sensi delle normative 

vigenti. 

Palermo 08/08/2019 

                        IL DIRIGENTE GENERALE  

                      F.to Maria Letizia Di Liberti 


