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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale delia Famiglia e delie Politiche Sociali

Servizio 2 "Gestione dei Programmi Comunitari Regionali POR FSE e FESR"

^PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.2 II Finestra
PROGETTO "IL PICCOLO PRINCIPE"

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE

DI MAZARA DEL VALLO (TP), - P.IVA 02691970814.
Cod. Caronte: Sl_l_22774 - CUP: G96B19001960007

DECRETO DI LIQUIDAZIONE PRIMA ANTICIPAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione:
•i- L. r. n. 28 del 29/12/1962, e ss.mm.ii. "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione

centrale della Regione Siciliana";
^ L. r. n. 2 del 10/04/1978, "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione della Regione";
4. L. r. n.lO del 15/05/2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle

dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

4i- L. r. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamentodel Governoe dell'Amministrazione della Regione";

-4- L.r. n. 9 del 7/5/2015 "Norme di armonizzazione, contenimento ed efiicientamento della
PubblicaAmministrazione"e in particolare l'art. 49;

•at D.P.Reg. n. 2583 del 06/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale ad interim del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali alla
Dott.ssa Di Liberti Maria Letizia;

tL D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto"Regolamento di attuazione del Titolo II
della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti orgemizzativi
dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17
Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni'''',

4- Nota prot. n. 26981 del 31/07/2019 avente per oggetto "Disposizione di servizio n. 5 del
31/07/2019" con la quale il Dirigente Generale dispone l'assegnazione temporanea, tra gli
altri, dal 01/08/2019, del funzionario direttivo Dott. Inzerillo Marcello e dell'istruttore
direttivo Emesto Cocuzza al Servizio 2 "Gestione dei Programmi comunitari regionali del
POR FSE e FESR";

4> D.D.G. n. 1427 del 21/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del
Servizio 2 "Gestione dei Programmi Comunitari Regionali del POR FSE e FESR" del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Spartà Giuseppe con
decorrenza 2 Agosto 2019;
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VISTE le seguenti norme in materia di procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti
amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplifìcazione e trasparenza
amministrativa:

Legge n. 241 del 7 agosto 1990,e ss.mm.ii., "Nuove normesul procedimento amministrativo";
4. L. r. n. 10 del iJO aprile 1991 e ss.mm.ii. "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività
amministrativa";

•i- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm.ii, recante il testo Unico delle disposizioni
legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

^ L. r. n. 5del 5^prile 2011 sulla semplifìcazione etrasparenza amministrativa ess.mm.ii.;
'4 Protocollo d'Intesa tra la Regione siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza

sottoscritto in data 11 novembre 2011 ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio

di informazioniiin materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
VISTE le seguenti norme in materia di bilancio, contabilità e controllo preventivo di legittimità:

4 L.R. n. 47del0,8/07/1977 e ss.mm.ii. "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana";

4 Legge n. 20 del 14/1/1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei Conti";

4 D. Igs. n. 2001 del 18/6/1999 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei
conti e di contk)llo sugliatti regionali";

4 D. Igs n. 118 dèi 23/6/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

4 L.R. n. 3 del 131/01/2015 e specificatamente l'art. 11 che dispone l'applicazione del sopracitato
D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione siciliana a decorrere dal 01/01/2015;

4 deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2017/PREV del 25.11.2016, depositata il 12.1.2017,
con la quale vejngono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con
risorse comunitare per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo
preventivo di leggittimità della Corte dei Conti;

4 circolare n.6 del 23.02.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento
Programmazione "PO FESR 2014-2020 - Controlli delle Ragionerie Centrali - snellimento
delle procedure^, costituente Allegato 3 al Manuale di Attuazione del PO FESR 2014/2020,
aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n. 10848 del 6.3.2017;

4 L.R. 22 Febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto ^^Disposizioni programmatichee correttiveper
l'anno 2019. Legge di Stabilità Regionale"',

4 L.R. 22 Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto ''Bilancio di Previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2019/2021";

VISTE le seguenti leggi in materia di anticorruzione e di contrasto alla criminalità organizzata:
4 Legge n. 109 del 17.3.1996 "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni

sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazionedell'articolo4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n.
230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282;

4 Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.;

4 Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con

Decisione C/2015)5904 del 17.08.2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 267 del 10.11.2015 e la seguente documentazione attuativa:
4 Deliberazioni della Giunta regionale di governo n. 266 del 27.7.2016 e n. 44 del 26.1.2017 di

adozione del "Ctocumento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del Programma
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Operativo Fesr Sicilia 2014/2020";
•i- Delibera di Giunta Regionale n.70 dei 23.2.2017 "Programma Operativo FESR Sicilia

2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018";
Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 103 del 6.3.2017 "Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per l'attuazione" di approvazione della versione dell'I
Marzo 2017 del Manuale;

VISTO l'Obiettivo Tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione" del PO FESR e in particolare l'Azione 9.3.2 "Aiuti per sostenere gli
investimenti nelle strutture di servizi socio - educativi per la prima infanzia";

VISTO il D.D.G. n. SO dell' 11/01/2018, con il quale è stato approvato, in attuazione del POR FESR 2014-
2020, Asse 9, Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.2, l'Avviso per la
presentazione di progetti relativi a "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi
socio-educativi per la prima infanzia", pubblicato sul Supplemento ordinario alla GURS n. 7 del
9.2.2018;

VISTO il D.D.G. n. 140 del 23.01.2018 registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 1 foglio n. 15 del
12.03.2018 con il quale sono state adottate le Piste di Controllo approvate dal Dipartimento
regionale della Programmazione con il D.D.G. n. 174 del 22.05.2017 registrato dalla Corte dei
Conti al Reg. n. 1 foglio n. 82 del 08.06.2017 per la procedura di attuazione relativa alla
"Realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia" e per la procedura di
attuazione di "Aiuti".

VISTO D.D.G. 2201 del 07/11/2018 "POR FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.2 per la richiesta di
concessionedi "Aiutiper sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativiper la
prima infanzia", approvato con D.D.G. n. 50 dell'11/01/2018) apertura seconda finestra per la
presentazione delle domande di concessione"

VISTO il D.D.G. n. 377 del 21/03/2019 con il quale è stata approvata la direttiva per l'adozione delle
procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture, per la loro gestione, per i pagamenti e per la
rendicontazione dei contributi concessi in regime di de minimis in favore dei soggetti appartenenti
al privato sociale no profit per l'adeguamento e la ristrutturazione di servizi per la prima infanzia a
valere dell'Avviso Azione 9.3.2 del PO FESR 2014-2020 I Finestra e successive, approvato con
D.D.G. n. 50 dell'I 1/01/2018;

VISTO iIDDGn. 107/V DRP del 01/04/2019 con la quale l'Autorità di coordinamento dell'Autorità di
Gestione ha approvato il Manuale di attuazione (versione 3-Marzo 2019) del Programma Operativo
del FESR 2014-2020 inserendo elementi di semplificazione per una maggiore efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa;

VISTA la Circolare n. 9 del 18/04/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regione avente per oggetto "Protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi
documentali tra i Dipartimenti degli Assessorati e la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la
Regione Siciliana - UfficioII. Controllo di legittimità sugli atti della Resone Siciliana";

VISTA la Circolare n. 10 del 02/05/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regioneavente per oggetto "Modalità di interscambiodeiflussi documentali con le
Ragionerie Centrali per gli atti soggetti a controllopreventivo da parte della Corte dei ContC;

VISTA la Circolare n. 13 del 10/06/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regione avente per oggetto "Controllo di legittimità sugli atti della Regione
Siciliana. Esecutività provvedimenti";

VISTO il D.D.G. n. 1802 del 23/10/2019 avente per oggetto "PO FESR 2014/2020, Avviso Azione 9.3.2:
Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativiper la prima infanzia —
Approvazione graduatoria definitiva seconda finestra, concessione del contributo e impesto
somme ";

RILEVATO che il suddetto D.D.G. n. 1802 del 23/10/2019 è stato registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio
II "Controllo di legittimitàsugli atti della Regione Siciliana" in data 13 Novembre 2019 al n. 1215
ed è stato oggetto di visto contabile della Ragioneria Centrale di questo Assessorato con n. 68
distinti numeri di impegno in data 18.11.2019 e 9.12.2019;
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CONSTATATO che con il sopraindicato D.D.G. n. 1802 de! 23/10/2019 si è inoltre provveduto
all'assunzione di n. 28 singoli impegni di spesa della somma di € 4.401.612,23, in favore dei
beneficiari e con le modalità di cui alla allegata tabella Allegato "B", sul Gap. 583310 per gli
esercizio finanziari 2019/2021 e all'assunzione di n. 40 singoli impegni di spesasul Gap. 583311
per un importo conjiplessivo di € 6.487.070,93, in favore dei beneficiari e con le modalità di cui
alla allegata tabellaAllegato "G", per gli esercizi finanziari 2019/2021 ;

CONSIDERATO che il progetto "// Piccolo Principe" del "// Piccolo Principe Società Cooperativa
Sociale" di Mazara del Vallo (TP), P.lva 0269 1970 814 Codice Caronte: S\JJ211A-CUP:
096819001960007, risulta inserito nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati di cui al
sopracitato DDG n. 1802/2019 per un importo del contributo di finanziamento pari ad
€ 196.572,33;

VISTO il D.D.G. n. 2104 del 03 dicembre 2019 "PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.2 e F.N.P.F.
Intese 109/GU del 7 ottobre 2010 e 24/GUdel 2 febbraio 2012 Avviso per la concessione di "Aiuti
per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio: la socio-educativi per la prima
infanzia" di Approvazione graduatoria definitiva - seconda finestra e assunzione impegno di spesa
- Modifica", in corèo di registrazione della Corte dei Conti, con il quale a parziale modifica e
integrazione degli del D.D.G n. 1802del 23.10.2019, sono approvati i nuovi allegati A B e G in
sostituzione ai precedenti, relativi alla la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e
finanziabili e il relativo nuovo contributo concesso; l'Allegato "B" che modifica e riduce
esclusivamente n. 9 impegnidi spesa assunti sul Gap. 583310 per un importopari a € 75.372,52 e
l'Allegato "G" che modificae riduce esclusivamente n. 4 impegnidi spesa assunti sul Gap. 583311
per un importo pari a € 39.503,88;

RICHIAMATI tutta la normativa e i provvedimenti riportati nel sopracitato DD.DG n. 1802/2019 e n.
2104/2019;

VISTA lanotaprot.n.6797jdel 20/05/2019 del Dipartimento della Programmazione area 5 - Programmi
Comunitari avente per oggetto "PO FESR Sicilia 2014/2020Manualedi Attuazioneadottato con
DDG 107VDRP del 1aprile 2019 Prime indicazionisulla semplificazione e la compatibilitàcon le
procedure già attivate";

RILEVATO che questo Servizio 2, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva approvata con DDG
n.377/2019, ha acquisito, preliminarmente alla sottoscrizione della Convenzione la sottoelencata
documentazione: |
4- DURG con scadenza validità in data 18/02/2020, dal quale si evince che "// Piccolo Principe

Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (TP) risulta regolare nei confronti
dell'I.N.P.S. e dèll'I.N.A.I.L.;

Tfc Dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 del Legale
Rappresentante, dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei loro familiari
conviventi maggiorenni del "// Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del
Vallo (TP) ai fini della verifica dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art.67 del codice
antimafia e ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia, in quanto l'importo del
finanziamento concesso è superiore ad € 150.000,00;

VISTA la richiesta prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0077508 del 12/11/2019 per il rilascio di informazione
antimafia per il Lega|e Rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei loro
familiari conviventi maggiorenni del "// Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara
del Vallo(TP), inoltrata, tramite il Si.Ge.Ant, in ottemperanza all'articolo 91, comma 1 del D.LGS.
6 Settembre 2011, n.|159;

VISTA la nota prot. n. 39045 del 19/11/2019 con la quale il Dirigente del Servizio 2 ha proposto al
Dirigente Generale, in considerazionedella necessità di far fronte agli obiettivi di spesa per l'anno
2019, di potersi avvalere di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs 159 del
06/09/2011, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 153 del 2014, nelle more del
rilasciodelle informativeantimafiada parte delle competenti Prefetture, che consente ai soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs 159 nei casi di urgenza e sotto condizione risolutiva di
procedere immediatamente con le erogazioni di contributi, finanziamenti, agevolazioni, anche in
assenza di Informazione antimafia;
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VISTA la Circolare n. 13 del 10/06/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regione avente per oggetto "Controllo di legillimilà sugli atti della Regione
Siciliana. Esecutività provvedimentr';

VISTA la nota prot. n. 40881 del 02/12/2019 inviata tramite PEC con la quale è stata trasmessa al "Il
Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (Tp) la Convenzione da
sottoscrivere con firma digitale da parte del Legale Rappresentante e da restituire a mezzo PEC a
questo Dipartimento;

VISTA la Convenzione del "Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (Tp),
pervenuta tramite PEC ed acquisita al Protocollo del Dipartimento al n. 41331 del 03/12/2019
regolarmente sottoscritta, con firma digitale, dalla Signora Longo Elisa nella qualità di Legale
Rappresentante della Cooperativa;

CONSIDERATO che questo Servizio, ha provveduto ad inserire nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
il contributo di € 196.572,33 concesso al "Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di
Mazara del Vallo (TP), P.Iva 02691970814 Cod. Caronte: SI_1_22774 - CUP:
G96B19001960007, per la realizzazione del progetto "11 Piccolo Principe";

RILEVATO che la procedura d'inserimento del contributo di € 196.572,33 nel Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato è stata rifiutata per superamento massimale de minimis intemo;

VISTA la nota prot. n. 39465 del 21/11/2019 inviata tramite PEC con la quale è stato comunicato al "77
Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (TP), il superamento del
massimale di aiuti ricevuti dalla Società nel triennio e che pertanto il contributo concesso è stato
rideterminato nella misura di € 196.023,68 a fronte di un cofinanziamento pari a € 22.390,02;

CONSIDERATO che alla luce di tale superamentodel massimale de minimis da parte della Società, questo
Servizio, ha provveduto a ridurre il contributo da concedere alla "11 Piccolo Principe Società
Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (TP), inserendo nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato il contributo di € 196.023,68 concesso alla "11 Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale"
di Mazara del Vallo (TP) P.Iva 02691970814 Cod. Caronte: SI_1_22774 - CUP:
G96B19001960007, per la realizzazione del progetto "Il Piccolo Principe";

RILEVATO che a seguito di tale procedura, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è stato attribuito alla
"Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" un Codice CAR n.5430 ed un Codice COR
n.1459872;

RILEVATO che con PEC acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 40017 del 26/11/2019 "11 Piccolo
Principe Società Cooperativa Sociale", ha trasmesso una Dichiarazione del legale rappresentante
con la quale attesta:

che "Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (Tp), accetta il
contributo ridotto pari ad € 196.023,68;
che "Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (Tp) si farà
carico del cofinanziamento per un importo di € 22.390,02 dato dalla differenza dell'importo
totale dell'intervento (€ 218.413,70.) detratto l'importo del contributo ammesso
(€ 196.023,68);

CONSIDERATO che il progetto "Il Piccolo Principe" presentato dalla "11 Piccolo Principe Società
Cooperativa Sociale" dì Mazara del Vallo (Tp) risulta inserito nella graduatoria dei progetti
ammessi e finanziati di cui al sopracitato D.D.G. n. 2104/2019 per un importo di contributo
rideterminato pari ad € 196.023,68 ;

VISTO il D.D.G. n. 2232 del 10.12.2019 con il quale è stata approvata la Convenzione che regola i
rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e
la "Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (Tp);

VISTA la nota prof n. 42549.del 12.12.2019 inviata tramite PEC con la quale è stato notificato alla
"Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (Tp) il sopraindicato
Decreto n. 2232 del 10.12.2019di approvazione Convenzione;

VISTO la trasmissione a mezzo PEC della "Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara
del Vallo (Tp) ed acquisita al Protocollo del Dipartimento al n. 43653 del 20.12.2019 con la quale
è stata trasmessa a questo Dipartimento la seguente documentazione:
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4- AUeeat^^/J/c/H'esto di erogazione del contributo a titolo diAnticipazione" per l'importo di
€ p^ ai 40% dell'ammontare complessivo del contributo concesso regolarmente
compilatoe sottoscrittocon firmadigitale dal Legale Rappresentante della Cooperativa;

4- Polizza Fidejussoria n. 1701.00.27.2799778968 emessa in data 19.12.2019 dalla Sace Simest
di Roma che garantisce l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavor^^Dip^mento Regionale del Lavoro e delie Politiche Sociali per l'importo di
€ pari al 40% del contributo concesso;

4. Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 443/2000 con la quale il legale Rappresentante della
Cooperativadichiara che la Cooperativa non ha ricevuto secondo la regola de minimisaiuti di
stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'articolo I comma 1223
della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296;

4'' Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari resa ai sensi del DPR n. 443/2000 dal Legale
rappresentante della Cooperativa;

VISTA la Dichiarazione della Sace Simest di Roma di conferma veridicità e validità della Polizza

Fidejussoria trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al Protocollo del Dipartimento al n. 43627 del
20.12.2019;

VISTA la nota n. 0043683 del 23.12.2019 con la quale questo Servizio ha trasmesso al Dirigente
dei Servizio 3 "Monitoraggio controllo e rendicontazione delle operazionifinanziate PO FSE e
FESIV tutta la documentazione ricevutadalla "Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale" di
Mazara del Vallo (Tp) ed apposita check-list, richiedendo al predetto Dirigente del Servizio 3 i
controlli di primo livello per il progetto "IL PICCOLO PRINCIPE";

VISTA la nota n. 43717 de| 23.12.2019 unitamente alla Check-list con la quale il Dirigente del Servizio 3
"Monitoraggio controllo e rendicontazione delle operazionifinanziate PO FSE e FESR" dichiara
di non avere rilevato criticità nel progetto "IL PICCOLO PRINCIPE";

CONSTATATO che la documentazione per l'erogazione delle prima anticipazione trasmessa dai risulta
essere quella prevbta dall'Avviso par. 4.12 comma 4;

RITENUTO pertanto di potere liquidare la prima anticipazione di € in favore della "Il Piccolo
Principe Società Cooperativa Sociale" di Mazara del Vallo (Tp) - P.IVA 02691970814 pari al
40% dell'ammontare complessivo dei contributo concesso, per la realizzazione del progetto "IL
PICCOLO PRINdlPE" Codice Caronte: Sl_l_22774 -CUP: G96B19001960007;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art 1

Di disporre la liquidazione della prima anticipazione di € in favore della "Il Piccolo Principe
Società Cooperativa Sociale" Mazara del Vallo (Tp) - P.IVA 02691970814 pari al 40% dell'ammontare
complessivo del contributo concesso per la realizzazione del progetto "IL PICCOLO PRINCIPE" Codice
Caronte: SI_1_22774 - C(/P; G96B19001960007.

Art 2

Di imputare la spesa di € sul Cap. 383310 del Bilancio della Regione Siciliana Esercizio
Finanziario 2019 giusto impégno assunto con DDG n. 1802/2019, integrato e modificato dal DDG n.
2104/2019. '

Art 3

Dì autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di € |
Società Cooperativa Sociale" \dì Mazara del Vallo (Tp) - P.IVA

in favore delia "Il Piccolo Principe
02691970814 accreditando l'importo sul
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presso Istituto di Credito

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro e sarà pubblicatosui siti ufficiali del Dipartimento Regionaledella Famiglia e
delle Politiche Sociali httD://lineediattivita.dÌDartimento-famiglia.it e del PO FESR
http://www.euroinfosicilia.it
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