
D.R.S. n. 1258 del 12/07/2019                         Servizio 9

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
Servizio 9 – Monitoraggio e Controllo F.S.E. 

IL DIRIGENTE
 

Decreto di impegno e liquidazione rimborso per trasferta - PAC PNSCIA Primo Riparto 
- Art. 6 dell’ Accordo/Convenzione del 5.5.2014 – Sig. Leonardo Militello – Controlli in loco e dott. 

Antonino Rausi C.I.S. PAC PNSCIA - 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, recante “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 L.R. 7 maggio 2015, n. 9”;
Visto  il D.D. n.1641  del 4/07/2016  con cui il Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 9 "Monitoraggio e Controllo  
FSE” al dott. Antonino Rausi;
Visto  il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista  la  Legge  regionale  22  Febbraio  2019  n.  1  avente  per  oggetto  “Disposizioni  programmatiche  e 
correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità Regionale”;
Vista la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della Regione  
Siciliana per il triennio 2019-2021”;
Visto l’Accordo/Convenzione del 5.5.2014 tra questo Dipartimento per conto della Regione Siciliana e il  
Ministero dell’Interno nella qualità di Autorità di Gestione avente per oggetto il rapporto di collaborazione 
per  le  attività  da  svolgere  per  l’attuazione  dei  Piani  di  Intervento  nell’ambito  del  PNSCIA  (Programma 
Nazionale Servizi di Cura Infanzia ed Anziani) per il primo riparto;
Visto l’art. 6 del documento sopra citato che, nel disciplinare gli obblighi della Regione, ha istituito l’Ufficio 
di Riferimento Regionale, i cui compiti sono meglio esplicitati all’art. 1 dell’Allegato “A” all’Accordo e la cui 
composizione, nella misura di n. 4 unità di personale, è indicata nella tabella parte integrante dello stesso  
allegato;
Vista la nota prot. 35330 del 2.10.2014 di questo Dipartimento con la quale è stato individuato il personale  
facente parte dell’Ufficio di cui al succitato art. 6 dell’Accordo;
Visto l’art.  1  dell’Allegato  “A”  e  la  relativa  tabella  nonché  la  relazione  tecnica  illustrativa  al  punto  C 
individuano in € 80.000,00 la quota afferente il riconoscimento del trattamento di missione per il personale  
incaricato delle attività di controllo e rappresentanza previste dall’Accordo/Convenzione; 
Vista la nota prot. n. 28075 del 4.9.2018 con la quale è stata fatta richiesta all’AdG Ministero dell’Interno 
della erogazione di una seconda rata di acconto per la liquidazione delle spese derivanti dal trattamento di  
missione spettante al personale per l’attività relativa agli incontri e le riunioni che ai controlli in loco per il  
Programma PAC PNSCIA (Programma Nazionale Servizi di Cura Infanzia ed Anziani) per il primo riparto;
Vista la necessità di garantire, comunque, nelle more della definizione per procedimento di accreditamento 
delle somme, di accertamento delle stesse e di variazione in bilancio presso il rispettivo capitolo di spesa, la  
presenza  dei  rappresentanti  regionali  presso  i  Tavoli  di  Lavoro  e  i  Comitati  previsti  dall’AdG  nonché  il  
proseguimento della attività istituzionale di controlli in loco previsti dall’Accordo/Convenzione;
Vista la nota prot. n. 0000966 del 19/02/2019 con la quale l’AdG Ministero dell’Interno ha comunicato di 
aver già provveduto alla predisposizione del decreto autorizzativo alla erogazione delle somme richieste al  
fine di consentire il successivo pagamento del citato corrispettivo al personale per il trattamento di missione  
per ulteriori € 20.000,00;



Visto il  D.D. n.  1545/2019 dell’1.7.2019   del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della 
Regione con il quale, inoltre, sono state disposte la variazioni in termini di competenza e di cassa sul Cap.  
182562  U.1.03.02.02.000  “Rappresentanza,  organizzazione  eventi,  pubblicità  e  servizi  per  trasferta”  di 
€ 13.500,00 per il rimborso delle spese di trasferta e per gli accessi in loco relativi alla attività previste per il  
PAC P.N.S.C.I.A.;
Vista la nota prot. n. 13103 del 11.4.2018 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato il dott. Antonino Rausi a partecipare al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del PAC PNSCIA a  
Roma in data 16 e 17  aprile 2019;
Vista la nota prot.  n.  915 del 10-01-2019 con la quale il  Dirigente Generale di questo Dipartimento ha  
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi presso il  Comune di Lentini (CT) per effettuare l’accesso ispettivo in merito ai progetti  
distrettuale SGP 1R-C378-A-1-01;
Vista la nota prot. n. 1251 del 14.01.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi presso il  Comune di Bronte (CT) per effettuare l’accesso ispettivo in merito ai progetti  
distrettuale SGP 1R-C306-A-1-01;
Vista la nota prot. n. 2825 del 24.01.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi presso il Comune di Adrano (CT) per effettuare l’accesso ispettivo in merito ai progetti  
distrettuale SGP 1R-C300-A-2-01;
Vista la nota prot. n. 4272 del 05/02/2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha  
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA  a  recarsi  presso  il  Comune  di  Siracusa  per  effettuare  l’accesso  ispettivo  in  merito  ai  progetti  
distrettuale SGP 1R-C402-A-2-01;
Vista la nota prot. n. 5441 del 14-02-2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha  
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a  recarsi  presso il  Comune di  Aci  S.Antonio (CT)  per  effettuare  l’accesso ispettivo in  merito  ai  
progetti distrettuale SGP 1R-C303-I-4-03;
Vista la nota prot. n. 5991 del 19.02.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi presso il Comune di Caltagirone (CT) per effettuare l’accesso ispettivo in merito ai progetti  
distrettuale SGP 1R-C302-A-2-01;
Vista la nota prot. n. 7543 del 04.03.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi  presso il  Comune di  Agira  (EN)  per  effettuare l’accesso ispettivo in  merito  ai  progetti  
distrettuale SGP 1R-C320-A-2-01;
Vista la nota prot. n. 7965 del 06/03/2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha  
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a  recarsi  presso  il  Comune di  Agrigento  per  effettuare  l’accesso  ispettivo  in  merito  ai  progetti  
distrettuale SGP 1R-C294-A-2-01;
Vista la nota prot. n. 8504 del 11.03.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi presso il Comune di Taormina e S.Teresa Riva (ME) per effettuare l’accesso ispettivo in  
merito ai progetti distrettuale SGP 1R-C343-I-1-02;
Vista la nota prot. n. 9985 del 20.03.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi presso il Comune di Ragusa (RG) per effettuare l’accesso ispettivo in merito ai progetti  
distrettuale SGP 1R-C369-I-4-01;
Vista la nota prot. n. 12884 del 10/04/2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi presso il Comune di Mistretta (ME) per effettuare l’accesso ispettivo in merito ai progetti  
distrettuale SGP 1R-C376-A-2-01;
Vista la nota prot. n. 17519 del 15-05-2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 



PNSCIA a recarsi  presso il  Comune di  Lercara  Friddi  (PA)  per  effettuare  l’accesso ispettivo  in  merito  ai  
progetti distrettuale SGP CAS4-T-S-39;
Vista la nota prot. n. 21509 del 11.06.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha  
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi  presso il  Comune di Licata (AG) per effettuare l’accesso ispettivo in merito ai progetti  
distrettuale SGP 1R-C379-I-4-01;
Vista la nota prot. n. 21987 del 17.06.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha  
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi presso il Comune di Pantelleria (TP) per effettuare l’accesso ispettivo in merito ai progetti  
distrettuale SGP 1R-C383-I-4-01;
Vista la nota prot. n. 15758 del 06/05/2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 
autorizzato  il  Sig.  Leonardo  Militello,  quale  componente  dell’Ufficio  Regionale  di  Riferimento  del  PAC 
PNSCIA a recarsi  presso il  Comune di  Noto (SR)  per  effettuare  l’accesso ispettivo  in  merito  ai  progetti  
distrettuale SGP 1R-C374-A-2-01;

Vista la documentazione giustificativa delle spese sostenute e rimborsabili per l’espletamento degli incarichi  
sopracitati presentata dal Sig. Leonardo Militello per un importo di € 2.415,88 spettante per rimborso delle 
spese sostenute, e dal dott. Antonino Rausi, di €.393,49 spettante per rimborso delle spese sostenute, per 
un totale complessivo di € 2.809,37  ;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che occorre procedere all’impegno della somma di € 2.809,37 sul 
relativo  capitolo  di  competenza  182562  –  U.1.03.02.02.000  “Rappresentanza,  organizzazione  eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta” e alla liquidazione di quanto spettante in favore del Sig. Leonardo Militello 
e del dott. Antonino Rausi per l’espletamento degli incarichi sopra riportati;

DECRETA

Art. 1 – E’ impegnata, per le motivazioni in premessa, la somma di € 2.809,37 sul Bilancio della Regione 
Siciliana – esercizio 2019, per la liquidazione, in favore del Sig. Leonardo Militello e del dott. Antonino  
Rausi delle parcelle  allegate con imputazione sul presente capitolo :

- 182562 – U.1.03.02.02.000 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”.
 

Art.  2 – La liquidazione avverrà con emissione di mandato diretto in favore del Sig. Leonardo Militello per 
€ 2.415,88  e del dott. Antonino Rausi per € 393,49 nel rispetto degli equilibri di bilancio, disciplinati dall’art. 
1 comma 710 della legge 28 dicembre 2016, n. 208 e dall’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 24.

Il  presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, per il  visto, si  sensi  
dell’art.62  della  L.R.  27/04/99  n.10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  sarà  pubblicato  sul  sito 
istituzionale del Dipartimento ai sensi della normativa vigente.
 

Palermo, lì 12/07/2019

                                                                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO    
                            f.to   Antonino Rausi
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