
 

                                 

  

D.R.S. n. 1323   del 24.07.2019

               

        REGIONE SICILIANA
     Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

    Sociali e del Lavoro
       Dipartimento Regionale  della Famiglia e delle Politiche Sociali  

      Il Dirigente Responsabile del Servizio 1

Decreto di liquidazione e accertamento quale recupero delle somme erogate per interventi  finanziati su
FSC-OdS ex Delibera CIPE –  79/2012  e  ammessi a finanziamento (D.D.G. n. 2396 del 26.11.2018) a
valere sull’Azione 9.3.1 del PO FESR 2014/2020 -  “Finanziamento di piani di investimento per comuni
associati per realizzare nuove infrastrutture e recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi
integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio educative)” 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione:
- Leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- Legge  regionale  10  aprile  1978,  n.2 “Nuove  norme  per  l'ordinamento  del  Governo  e

dell'Amministrazione della Regione”;
- Legge regionale 15 maggio 2000 n.10“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” e successive modifiche e integrazioni;

- legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  recante  le  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

- legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il quale si
dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

- D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale  del  16  dicembre  2008,  n.  19,  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n.
9.  Modifiche  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18  gennaio  2013,  n.  6  e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art.  11 della L.  R.  13/01/2015 n.  3,  che dispone l’applicazione a decorre  dal  01/01/2015 del
sopracitato  D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO     il  D.P.R. n. 2583 del 06 maggio 2019  con cui  è stato   conferito  l’incarico  di  Dirigente Generale
ad interim del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali alla Dott.ssa Maria Letizia Di
Liberti;

VISTO     il D.D. n.2429 del 30.11.2018  con cui il Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche  sociali  pro  tempore  ha  conferito  l'incarico  di  Dirigente  responsabile  del  Servizio  1
"/Gestione Fondi Extraregionali/" alla D.ssa Rosalia Pullara; 

VISTA     la legge 22 febbraio 2019, n. 1 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale;

VISTA   la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 - Bilancio di Previsione Regione Siciliana - per il triennio
2019/2021;
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VISTO il D.D.G. n.1609 del 2.08.2018, registrato dalla Corte dei Conti il 10.09.2018, reg. n.1 foglio n.90,
 di  Ammissione  a  finanziamento  a  valere  sull’Azione  9.3.1  del  PO  FESR  2014/2020  di  n.16

interventi finanziati su FSC-OdS ex Delibera CIPE 79/2012,  nel dettaglio richiamati nella Tabella
di cui all’art.1 del medesimo Decreto; 

VISTO     il D.D.G. n.2396 del 26.11.2018,  registrato dalla Corte dei Conti il  11.12.2018, reg. n.1 foglio
n.177, con il quale è stato modificato il superiore D.D.G. n. 1609 del 2.08.2018, con l’ammissione
rimodulata a finanziamento a valere sull’Azione 9.3.1 del PO FESR 2014/2020 di n.19 interventi
finanziati su FSC-OdS ex Delibera CIPE 79/2012, di seguito elencati: 

Numero
elenco

Comune 
Beneficiario

PROV
Denominazione 
del progetto

CUP
Importo 
finanziato

 Quota a 
carico 
dell’Ente

Costo 
complessivo 
intervento

1 Ramacca CT

 Lavori di 
ristrutturazione e 
adeguamento di un
asilo nido 
comunale in 
Ramacca 

F16J10000540002
*
€    497.083,89 € 55.231,54 € 552.315,43

2 Ragalna CT

 Lavori di 
adeguamento e il 
completamento di 
un asilo nido 
comunale in 
Ragalna 

E41E14000670002 € 543.165,75 € 50.000,00 € 593.165,75

3 Marsala TP

 Lavori di 
riattamento ed 
ampliamento 
dell'immobile 
esistente di C/da 
S.Anna da adibire 
ad asilo nido 

B84H16000700002 € 603.517,50 € 219.982,50 € 823.500,00

4 Palermo PA

 Lavori di 
ristrutturazione e 
adeguamento di un
asilo nido 
denominato Drago 
in Palermo 

D77E14000010006 € 602.913,98 € 55.500,00 € 658.413,98

5 Trapani TP

Lavori di 
ristrutturazione di 
un asilo nido 
comunale in 
Trapani 

I91E15000190006 € 603.517,50 € 107.000,00 € 710.517,50

6
Aci S. 
Antonio

CT

Lavori di 
riconversione e 
adeguamento di un
micro nido 
comunale in Aci S. 
Antonio 

C51E10000080002 € 543.165,75 € 50.000,00 € 593.165,75

7 Castelvetrano TP

Lavori di 
adeguamento di un 
asilo nido in 
Castelvetrano 

C31E14000100001 € 543.165,75 € 60.351,75 € 603.517,50

9
S. Agata Li 
Battiati

CT
Lavori di 
adeguamento e 
ampliamento 

C92F14000370002 € 603.513,00 € 67.057,00 € 670.570,00

9 Capaci PA
Lavori di 
adeguamento e 
messa in sicurezza 

C14H08000020002 € 601.420,31 € 55.362,50 € 656.782,81

10 Aragona AG
Lavori di 
ristrutturazione e 
adeguamento 

I68G09000170009 € 470.924,71 € 43.350,00 € 514.274,71

11 S. Margherita 
Belice AG

 Lavori di 
ristrutturazione e 
restauro di un edificio
da destinare ad asilo 
nido comunale 

D52F11001260006
*
 € 565.375,83 € 199.990,66 € 765.366,49
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Numero
elenco

Comune 
Beneficiario

PROV
Denominazione 
del progetto

CUP
Importo 
finanziato

 Quota a 
carico 
dell’Ente

Costo 
complessivo 
intervento

12 Caprileone ME

 Asilo nido in località
lavori di 
ristrutturazione e 
adeguamento 

D23B11000080006
*
€ 567.352,31 €   182.176,09 € 749.528,40

13 Licata AG
 Lavori di 
ristrutturazione di un 
asilo nido comunale 

C69E14000160001
* 
€ 446.357,36 

                        
€ 41.088,45 

 
€ 487.445,81 

14 Campofiorito PA 

 Realizzazione di un 
asilo nido con 
l'utilizzo e 
l'ampliamento della 
scuola materna 

J89H09000050002
*                      
€ 601.880,14 

                        
€  49.864,34 

 
€ 651.744,48 

15 Caltanissetta CL

 Lavori di 
completamento ed 
adeguamento di un 
asilo nido comunale 

J98D09000020002
*                      
€  380.053,20 

 
€ 79.177,75 

                         
€ 459.230,95 

16 Custonaci TP

 Lavori di 
manutenzione, 
adeguamento e 
ampliamento di un 
asilo nido comunale 

D49E14000010006
* 
€ 238.885,51 

                       
€  26.551,94 

                         
€ 265.437,45 

17 Bisacquino PA

 Lavori di 
manutenzione 
immobile da 
destinare ad asilo 
nido nel comune di 

D99E10005090006
*
€ 455.084,04 € 56.553,95 

                          
€ 511.637,99 

18 Barcellona 
Pozzo di Gotto ME

 Lavori di 
ristrutturazione e 
adeguamento di un 
asilo nido comunale 

H61E09000160006
*
 € 516.291,54

 

€ 47.594,41 

 

€ 563.885,95 

19 Acquedolci ME 
 Ristrutturazione ed 
adeguamento di un 
micro nido comunale 

F91E14000270006
*
 € 324.557,64 

                        
€ 31.700,01 € 356.257,65 

TOTALE € 9.708.225,71  €1.478.532,89 €11.186.758,60

* importi al netto dei ribassi d’asta e dei cofinanziamenti

RICHIAMATA tutta la normativa e gli atti riportati nel sopracitato D.D.G.n. 2396 del 26.11.2018;

VISTO   l’art.  3  del  sopracitato  D.D.G.  n.  2396  del  26.11.2018  con  il  quale  si  dispone  la  modifica
dell’impegno sul capitolo 582421  per € 9.708.225,71 così distinte:

- € 4.100.888,91 per il completamento dei progetti riportati nella superiore Tabella;
- € 5.607.336,80 pari alle risorse già erogate, che verranno versate in contro entrata al Bilancio regio-

nale per essere riprogrammate sul capitolo 582414 “Interventi per la realizzazione dei progetti fi-
nanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servi-
zio- Servizi di Cura per l’infanzia”.

RITENUTO pertanto di dover procedere al recupero delle risorse erogate su FSC ODS per gli  interventi
“trascinati” su PO FESR 2014-2020 – Azione 9.3.1. mediante emissione del mandato verde sul
capitolo 582421 per l’importo di €  5.607.336,80, determinato dall’allegata tabella, da versare al
Capo XV, Capitolo di entrata 7285, (cod. V livello piano dei conti    E. 3.05.02.03.002);

 RITENUTO  necessario provvedere  all’accertamento  della  somma di  €  5.607.336,80  in  conto entrata  al
bilancio della Regione siciliana al Capo XV, Capitolo di entrata 7285, (cod. V livello piano dei
conti    E. 3.05.02.03.002);

Per tutto quanto visto, considerato e ritenuto

D E C R E T A

Articolo 1

      E’ disposta la liquidazione della somma di € 5.607.336,80, sul Capitolo 582421, quale  recupero delle
risorse erogate su FSC  ODS per gli  interventi  “trascinati” su PO FESR 2014-2020 – Azione 9.3.1.
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mediante emissione del mandato verde per l’importo di € 5.607.336,80 da versare al Capo XV, Capitolo
di entrata 7285, (cod. V livello piano dei conti    E. 3.05.02.03.002).

Articolo 2  

E’ accertata la somma di € 5.607.336,80 in conto entrata al bilancio della Regione siciliana al Capo XV,
Capitolo di entrata 7285, (cod. V livello piano dei conti    E. 3.05.02.03.002).

Articolo 3  

Alla  superiore  spesa  si  farà  fronte  con  le  somme  impegnate  con  il  D.D.G.  n.  1609  del  02.08.2018,
successivamente  modificato  con il  D.D.G.  n.  2396 del  26.11.2018,  sul  Capitolo  582421 e  successivo
riaccertamento ordinario disposto con D.D.G. del dipartimento Bilancio e Tesoro n. 728 del 12.04.2019.
.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’ Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro per il visto ai sensi dell’art. 62 della L.R. n. 10/99. 

Il Funzionario direttivo
 f.to Giuseppina Barbera

                                                                           La Dirigente Servizio 1
                                                                                                f.to  Rosalia Pullara
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