
i
/

Unione Europea
fCKOO tOiTtAU €VtOflO

SICILIA
FROGflAMMA OPERATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Il Dirigente Servizio 2

Gestione Progetti Comunitari regionali - POR FSE e FESR

Tipo Provvedimento: DOG N. 2417 dei 23 Dicembre 2019

OGGETTO.

Aw. 17/2017 Decreto dì rìdetermina del finanziamento progetto: "Assistente
Familiare"CIP:2014.IT.05.SFOP.014/9.3/7.1.1/0056 - CUP G88D19000410006

L'atto si compone di 4 pagine

di cui nessuna pagine di allegati come parte integrante

untoMCunpu Foodo Sodato EUTOPOO



Unione Europea
HEPUBBUCA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delia famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

DDG. N. 2417 del 23/Dicembre/2019

tu ( r»jro lo.'i*! i f. »

SICILIA
9BQ&BAMMA O^Ci^AfiVC

St^ciaH» tirtxjoc

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2

Decreto di rldeterrhlna del finanziamento progetto: 'Assistente Familiare"

CIP:2014.IT.05.SFOP.014/9.3/7.1.1/0063 - CUP G28D19000190006

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ;

VISTA la Legge regionale n.10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli ufficidella Regione";

VISTA la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionaje n. 2 del 22 febbraio 2019, cfie approva il bilanciofinanziario gestionale
per il triennio 2019 - 2021

VISTO il D. Lgs. n. 118/11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l'applicazione del
dig.n. 118/11;

VISTO il decreto presidenziale 14 giugno 2016 n. 12 concernente " Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni";

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo di
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2016 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio
2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che
stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3.3.2014, della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO II Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con
Decisione della Commissione Europea CE(2014) n. 10088 del 17.12.2014;

VISTO II DPR n. 349 del 10.12.2014, che adotta II Programma Operativo del FSE della Regione
siciliana 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;

VISTO II Vademecum per 1' attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione
siciliana 2014/2020, versione 1 del 27 Giugno 2017 ed il Manuale delle Procedure dell' Autorità
di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020, approvati con DDG n.
4472 del 27.06.2017 dell'Autorità di Gestione;

VISTA la Pista di Controllo PO FSE 2014/2020 Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia e
delle Politiche Sociali, approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 dell' Autorità di Gestione
del PO FSE 2014/2020, reg.to alla Corte del Conti il 06.10.2017 reg. 3 fogl. 198;

VISTO II D.P. Reg. n. 2583 del 06/05/2019 con cui 1' On.Ie Presidente della Regione Siciliana ha
conferito l'Incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali,
alla Dott.ssa Maria Letizia DI Liberti;

VISTO il D.D.G. n. 1427 del 21/08/2019 con cui II Dirigente Generale del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2
"Gestione Programmi comunitari regionaii - POR FSE e FESR' al Dott. Giuseppe Spartà;

VISTO il D.D.G. n. 3290 del 05.12.2017 con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico n.17/2017
PO SE 2014/2020, "per ia reaiizzazione di percorsi per ia formazione di assistenti familiarf
pubblicato sul SO n. 50 alla GURS n. 56 del 22.12.2017 ed II DDG di rettifica n. 65 del
16.01.2018 pubblicato sulla GURS n. 5del 26.01.2018;

VISTO l'art, n. 1 del D.D.G. n. 575 del 11/04/2019, con cui è stata approvata e finanziata la
graduatoria definitiva delle n. 22 proposte ammesse e trascritte nell'elenco a) tra le quali si
riscontra al rigo n. 1 il progetto "Assistente Familiare", Cip: 2014.IT.05.SFOP.014/9.3/7.1.1/0056
- CUP G88D19000410006, soggetto proponente "IRSES.,per un Importodi € 83.025,00;

VISTO l'art, n. 4 del D.D.G. n. 575 del 11/04/2019, con cui è stata impegnata sul capitolo 183809
la somma complessiva di € 4.234.875,00, distinta In coerenza con le modalità previste dall'art. 15
deirAvvlso-17/2017 e dal Vademecum del PO FSE 2014- 2020 come segue:

• € 2.117.437,50 competenza esercizio 2019 (I acconto)
• € 1.270.462,50 competenza esercizio 2020 (Il acconto)
• € 846.975,00 competenza esercizio 2021 (saldo);

VISTO l'art. 1 del D.D.G. n. 896 del 30.05.2019, che modifica l'art.4 del DDG 575 del 11.04.2019,
con cui sono stati assunti sul Bilancio della Regione Siciliana es. fin 2019,2020 e 2021, sul
capitolo 183809 (codice SIOPE U.1.04.001), n. 22 Impegni multipli nominativi relativi le proposte
progettuali finanziate;

Vista la nota 511 del 05/11/2019 trasmessa con Pec acquisita al protocollo generale di questo
Dipartimento al n. 37271 del 07/11/2019, con la quale l'Ente IRSES comunica, per mancata
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disponibilità di candidati pccuppati a pailecipare ai corsi, la rinuncia dell'edizione dei corsi nn. 55
Ediz. 116 e 117, riducendo pertanto l'importo dei finanziamento di € 38.700,00;

Considerato che la riduzione complessiva di Impegno, per il progetto "Assistente Familiare", è
pari ad € 38.700,00 rispetto la proposta progettuale;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 575 del 11.04.20 per il progetto suddetto la riduzione Incide
sulle somme Impegnate per I seguenti Importi;
a valere sull'esercizio finanziarlo 2019 € 41.512,50 - 19.350,00 (-50%) = €22.162,50;
a valere sull'esercizio finanziarlo 2020 € 24.907,50 - 11.610,00 (-30%) = €13.297,50;
a valere sull'esercizio finanziario 2021 € 16.605.00 7.740.00 (-20%) = € 8.865.00:

€ 83.025,00 - 38.700,00 (100%) =€ 44.325,00;
I

CONSIDERATO che ai rigo 8 del DOG 896, registrato dalla Corte dei Conti II 19.06.2019 n. 177,
viene impegnato l'Importo finanziato pari a € 208.500,00 ripartito per gli esercizi finanziari
2019/2020/2021;
CONSIDERATO che si dovranno ridurre gii impegni, imputati per gli esercizi finanziari
2019/2020/2021 per la somma complessiva pari a € 38.700,00, come di seguito riportato:
a valere sull'esercizio finanziarlo 2019 € 19.350,00 (-50%)
a valere sull'esercizio finanziarlo 2020 € 11.610,00 (-30%)
a valere sull'esercizio finanziarlo 2021 € 7.740.00 (-20%)

€ 38.700,00

DECRETA

Per le motivazioni citate In premessa che qui si Intendono riportate e trascritte

Art. 1

Il finanziamento concesso all'Ente IRSES per li progetto "Assistente Familiare"
CIP:2014.iT.05.SFOP.014/9.3/7.1.1/0056 - CUP G88D19000410006, Imputato sull'Impegno
nominativo pluriennale, assunto con II D.D.G. n. 896 del 30/05/2019 sul capitolo 183806 (cod. V
Liv. U.i.04.04.01.001) del Bilancio della Regione Siciliana, è ridotto da 83.025,00 a € 44.325,00.

Art.2

La riduzione di € 38.700,00 è ripartita, come di seguito Indicato:
a valere sull'esercizio finanziarlo 2019 si disimpegna € 19.350,00
a valere sull'esercizio finanziarlo 2020 si disimpegna € 11.610,00
a valere sull'esercizio finanziario 2021 si disimpegna € 7.740,00

Art.4

E' modificato lo schema di riparto dell'impegno del DDG 896 del 30.05.2019, registrato dalla
Corte dei Conti in data 19.06.2019 n. 177, al rigo Prog. n. 8 come segue:
nelle colonne "Importo ammesso" da € 83.025,00 a € 44.325,00
nella colonna " E.f. 2019" da € 41.512,50 a € 22.162,50;
nella colonna " E.f. 2020" da € 24.907,50 a € 13.297,50;
nella colonna " E.f. 2021 " da € 16.605,00 a € 8.865.00:
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Art.5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro per il successivo inoltro alia Corte dei Conti per la Registrazione e, a seguito
di avvenuta registrazione, sarà pubblicato sui sito ufficiale del dipartimento deila Famiglia e
deliePoiitiche Sociaii e sul sito del Fondo Sociale Europeo airindirizzo www.sicilia-fse.it

// Dirigente del Servizio 2
Giuseppe Spartà
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