
D.R.S.  n.  1259   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  
Il Dirigente Responsabile del Servizio 9

 Decreto di impegno e liquidazione controlli di primo livello e accertamenti in loco 
- POR FESR 2007/2013 – Sig. Leonardo Militello presso Comune di Paternò

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.P.R. n.  703 del  15/2/2018 con cui  è  stato   conferito  l’incarico  di  Dirigente Generale del 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali all’ing. Salvatore Giglione;   
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;
Visto il Trattato Istitutivo della Commissione Europea;
Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
Visto il  Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il  
Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative all’ammissibilità delle spese;
Visto il Decreto Del Presidente Della Repubblica 03/10/2008, n. 196 relativo al “Regolamento di esecuzione 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”.
Viste le  Linee guida  per  l’attuazione  del  P.O.  FESR  2007  –  2013,  adottate  con Deliberazione  di  Giunta 
regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.  
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo  
e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Visto il  documento  “Descrizione  dei  sistemi  di  gestione  e  controllo”  del  PO  FESR  Sicilia  2007/2013 
approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009;
Visto  il  Regolamento  (CE)  N.  846/2009  della  Commissione,  del  1  °  settembre  2009,  che  modifica  il  
regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
del  Consiglio  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  
europeo e  sul  Fondo di  coesione e  del  regolamento (CE)  n.  1080/2006 del  Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il  Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 
modifica il  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di  
sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di  coesione,  per  quanto  riguarda  la 
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;



Visto  il  D.D.  n.  2295 del  20.12.2013 con il  quale è stata approvata la  pista di  controllo  specifica per  il 
macroprocesso “Lavori e forniture attrezzature e arredi” relativa alle Linea di Intervento Obiettivo Operativo 
6.3.1.3 del PO FESR rimodulato ed approvato con la Decisione della Commissione Europea CE C(2012) 8405 
del  15.11.2012 che prevede interventi  per  migliorare  la  qualità,  l’accessibilità  e diffusione nel  contesto 
regionale delle infrastrutture destinate a  servizi per la prima infanzia e per la conciliazione vita – lavoro;
Visto il D.D. n.1821 del 25.09.2012 con il quale è stata approvata la pista di controllo per “Acquisizione”  di 
beni e   servizi” relativa alle     Linee di intervento 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2 e 6.2.2.3  ;
Visto   il D.D. n.1395 del 12/07/2010 con il quale è stata approvata la pista di controllo per “Acquisizione di   
beni e servizi” relativa alle Linee di intervento 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2 e 6.2.2.3;
Visto   il D.D. n.1394 del 12/07/2010 con il quale è stata approvata la pista di controllo per “Realizzazioni   
opere pubbliche” relativa alle Linee di intervento 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2 e 6.2.2.3;
Visto   il D.D. n. 2085 del 05/12/2013 con il quale è stata approvata la pista di controllo per “Realizzazioni   
opere pubbliche” relativa alla Linea di intervento 6.3.2;
Considerato che le succitate piste prevedono l’obbligo da parte del Dipartimento competente in merito  
controlli di primo livello e accertamenti in loco;
Vista la nota prot. n. 10930 del 14.6.2016 con la quale l’AdG del PAC Regione Siciliana Dipartimento della  
Programmazione ha fatto richiesta, tra l’altro, della istituzione di un nuovo capitolo di spesa allocato sulla  
pertinente  rubrica  del  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  attuatore  delle  Linee  di 
Intervento di competenza a valere sul POR FESR 2007/2013 per il pagamento delle spese di missione per i  
controlli di primo livello e accertamenti in loco appostando, per tali finalità, la somma di € 25.000,00;
Visto il D.D. del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione n. 1063/2016  
del 26.7.2016 con il quale, alla luce della superiore richiesta, è stato istituito il Capitolo di Spesa n. 182561 
Cod.  U.1.03.02.02  presso  la  Rubrica  del  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  con  lo  
stanziamento sopra indicato di € 25.000,00;
Visto il D.D. del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione n. 810/2018 
del 21.5.2018 con il quale è stata disposta la variazione di bilancio sul capitolo di Spesa in questione della  
somma di € 21.739,60;
VISTE la nota del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche Sociali - prot. n. 8262 del 08.03.2019 con 
cui, si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2019, della somma di euro 
20.305,98 a valere sul capitolo 182561, corrispondenti alle economie realizzate sul medesimo capitolo, al 
fine di consentire lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione degli interventi dell'azione B.11 
"Assistenza tecnica, monitoraggio, valutazione, comunicazione" del Piano di Azione e Coesione (PAC)  - 
"Nuove azioni regionali".
VISTA la nota della Ragioneria Centrale competente prot. n. 17662 del 03.04.2019 con cui si trasmette la  
suindicata nota e si
esprimere parere favorevole alla richiesta variazione;
Visto il D.D. del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione n. 896/2019 
del 30.04.2019 con il quale è stata disposta la variazione di bilancio sul capitolo di Spesa in questione della  
somma di € 20.305,98;
Vista  la nota prot. n. 21894 del 14.06.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha  
autorizzato il dott. Antonino Rausi a partecipare al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del PO FESR SICILIA 
2007-14  a Catania in data 17 e 18  giugno 2019;
Vista  la nota prot. n. 19632 del 28.05.2019 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha  
autorizzato Sig.  Leonardo Militello  a  recarsi  a  Furci  Siculo  (ME)  per  espletare  le  attività  istituzionali  di  
controllo di primo livello sul progetto C.I.P. SI_1_11020 -Progetto “Realizzazione ed adeguamento strutture 
inerenti servizi  di attività sociali  e socioassistenziali  in coerenza alla normativa 328/2000 L. d’intervento 
6.2.2.3-Comune di Furci Siculo (ME;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che occorre procedere all’impegno ed alla liquidazione della somma 
di €  466,40 sul relativo capitolo di competenza n. 182561 Cod. U.1.03.02.02 e alla liquidazione di quanto 
spettante  in  favore  del  dott.  Antonino Rausi  per  €.270,30  ed in  favore  del  sig.  Leonardo Militello  per  
€.196,10;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 
e per il triennio 2019-2021;



Vista la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il “Documento tecnico  
di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 
2019 e per il triennio 2019-2021”;

DECRETA

Art.1  –  Per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  si  impegna  la  somma complessiva  di  €  466,40 sul  capitolo  di 
competenza  n.  182561 Cod.  U.1.03.02.02 “Interventi  per  la  realizzazione  della  Azione B.11  “Assistenza  
Tecnica,  Monitoraggio,  Valutazione,  Comunicazione”  del  Piano  di  Azione  e  Coesione  –  Nuove  Azioni 
Regionali”  -  nell'esercizio  finanziario  corrente,  per  far  fronte  al  pagamento  delle  spese  per  missioni  
spettante  in  favore  del  dott.  Antonino Rausi  per  €.270,30  ed in  favore  del  sig.  Leonardo Militello  per  
€.196,10;.
Art.  2 – La liquidazione avverrà con emissione di mandato diretto in favore del dott. Antonino Rausi per 
€.270,30  ed  in  favore  del  sig.  Leonardo  Militello  per  €.196,10,  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, ai 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


