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                                                                            Repubblica Italiana

              REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
________________________

PO FESR 2007/2013 - Linea 6.1.4.4- comune di Gela  – 
“Oltre la Scuola”

  SI_1_8547- CUP D39J13000330006

DECRETO di ACCERTAMENTO SOMME NON AMMESSE AL PO FESR
____________________________
IL DIRIGENTE  del  SERVIZIO

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA                    la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA  la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTA              la L. R. n. 19 del 16/12/2008 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti regionali;
   VISTO                      il D.P. Regione n.12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato approvato il regolamento

                                 Organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all’art.49, comma1, della L. R. 9/15;
VISTO                    il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;                
VISTO                      l’art.11 della legge regionale 13/01/2013 n.3 che dispone l’applicazione a far data dal
                               01/01/15 del sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale si con-

ferisce l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Fa-
miglia e delle Politiche Sociali alla Dottoressa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il decreto D. D. G. n. 2429  del 30 novembre 2018 con il quale viene conferito l’incari-
co di Dirigente del Servizio 1 alla Dottoressa Rosalia Pullara;

VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n.200 recante “Norme di attuazione dello Statuto spe-
ciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948,
n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello del-
la Corte dei conti e di controllo sugli atti  regionali”;

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 Previ-
sione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il  Quadro  di  Riferimento  Strategico  Nazionale  (QSN)  2007-2013  approvato  con

decisione della Commissione Europea del 13.07.2007;



VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione  europea,  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  recante
abrogazione del Regolamento (CE) n,1783/1999;

VISTO il  Regolamento (CE) n.  1083 dell’11/07/2006 del  Consiglio dell’Unione Europea e
successive modifiche ed integrazioni 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;

VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  1828  dell’8/12/2006  della  Commissione  della  Comunità
Europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO D.P.R. n.  196 del  03/10/2008 di  esecuzione del  Regolamento (CE) n.1083/2006 in
materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali
per la fase di programmazione 2007/2013;

VISTO il  Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2007-2013  adottato  con  decisione  della
Commissione europea C(2007) 4249 del 07/07/07 e ss. mm. ii.;

VISTA la delibera CIPE 21.12.2007, n. 166 di “Attuazione del Quadro strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le aree sotto utilizzate”;

VISTE le Linee guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013 adottate con deliberazione di
Giunta n. 266 del 29/10/2008;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 06.03.2009 con la quale è stata approvata la
proposta  tecnica  riguardante  il  quadro  finanziario  del  P.O.  FESR  2007-2013  che
contempla l’allocazione delle risorse ai Dipartimenti attuatori; 

VISTO il P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottato
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 335 del 18/11/14;

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale  ha  approvato  le  Linee  guida  per  l’attuazione  territoriale  dell’Asse  VI
“Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso
per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase
pubblicato  il  12.02.2010  sul  sito  dell’Amministrazione  regionale
www.euroinfosicilia.it e  di  cui  è  stata  data  comunicazione  sulla  GURS n.  8  del
19.02.2010;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 1394 del 12/07/2010 è stata approvata la Pista di controllo specifica
per il macroprocesso “Opere Pubbliche” relativa alle Linea di Intervento 6.1.4.1, 6.1.4.2,
6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2, 6.2.2.3  registrato alla Corte dei Conti, sezione controllo per la
Regione Siciliana il 7/9/2010, reg. n.1 Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro, fg. n. 46;

CONSIDERATO che con D.D.G. n.  1821 del 25/09/12, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Ass.to Reg.
Famiglia  Politiche  Sociali  e  Lavoro  e  registrato  dalla  Corte  dei  Conti  –  Ufficio  II
Controllo legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 15/11/12  Reg. n. 1 foglio 46, è
stata approvata la Pista di controllo specifica per il macroprocesso  “Acquisizione di
Beni e servizi” relativa alle Linea di Intervento 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2,
6.2.2.3;

VISTO il decreto D.D.G. n.213/A XI DRP con il quale è stata approvata la Pista di Controllo
integrativa, registrato dalla Corte dei Conti in data 2/9/2015 al Reg.1, foglio 92; 

VISTO il  D.D. n. 273 del 17/02/2012, registrato dalla Corte dei Conti – Ufficio II Controllo
legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 30/03/2012  Reg. n. 1 foglio 21, con il
quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento,
con  i  relativi  importi,  nell’ambito  della  seconda  finestra  a  valere  sulla  Linea  di
intervento 6.1.4.4;

CONSIDERATO che il PIST n. 24, PISU Gela ha presentato il progetto “Oltre la scuola” a valere sulla
sopra  citata  Linea  di  intervento  per  un  importo  di  €  459.444,00,  e  che  lo  stesso  è
risultato ammissibile ed incluso nella graduatoria di cui sopra  con codice identificativo:
SI_1_8547;

VISTO il decreto R.S. n. 2213 del 05/11/2012, e la convenzione ad esso allegata, con il quale
si ammette a finanziamento il citato progetto  “Oltre la scuola”  per un importo di
€. 459.444,00, e viene disposto l'impegno di spesa per pari importo sul capitolo 582015
del bilancio della Regione Siciliana; 

http://www.euroinfosicilia.it/


VISTO il  decreto D.  D.  n.  1363  del  20/09/2013  con  il  quale  viene  finanziato  il  progetto
esecutivo, registrato dalla Corte dei Conti il 17/10/2013 al Reg.1 fg. 44;

VISTO il decreto R.S. n. 2564 del 19/11/2014 con il quale è stato disposto l'erogazione della
prima  anticipazione  richiesta  sul  finanziamento  del  progetto  ed  emesso  il  relativo
mandato di pagamento n. 28 del 20/11/2014  per l'importo di € 363.080,54;

VISTO il decreto R. S. 2981 del 23/11/2015 con il quale è stata disposta l'erogazione della
seconda anticipazione richiesta dal comune di Gela per l'importo di € 41.681,30 ed
emesso il relativo mandato di pagamento n.33 del 23/11/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta municipale del comune di Gela n. 236 del 14/06/2016
che approva il quadro economico finale  e la relazione finale dell’operazione “Oltre la
Scuola”, trasmessa via PEC ed acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 28990 del
29/08/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta municipale  di Gela n. 282 del 07/12/2017, acquisita via
posta elettronica in entrata  al prot. n. 40856 del 12/07/2017, con la quale si attesta la
funzionalità dell’operazione;

VISTO il  verbale della visita  in loco effettuato dall’Unità di  Controllo in data 19/02/2018,
trasmessa al Servizio con nota prot. n. 6687 del 22/02/2018,  nel corso del quale sono
state evidenziate irregolarità;

VISTA la nota dell’U. C. prot. n.6598 del 22/02/2018 con la quale viene attestato un costo totale
dell’operazione per € 404.761,84,  di  cui  soltanto  l’importo di  € 361.327,40 è stato
riconosciuto  in  capo  al  PO FESR,  poiché   la  somma  di  €  43.434,44  non risultava
quietanzata entro la scadenza del 31/12/2015, e che a seguito delle irregolarità rilevate
nel  corso  della  visita  in  loco si   deve attuare   una  riduzione del  25% dell’importo
finanziato e corrisposto per un totale di € 90.331,85;

CONSIDERATO che il Comune di Gela non ha avanzato per l’operazione “Oltre la Scuola” richiesta di
somme di cui all’art.15 della L R. n.8 del 17/05/2016 per cui le spese effettuate dopo il
31/12/2015 pari  € 43.434,44, come rilevato dall’Unità di Controllo, restano in carico
all’Amministrazione comunale di Gela; 

VISTA la nota prot. n. 7030 del 26/02/2018 con cui il Servizio 1comunica al Comune di Gela
che a seguito delle risultanze della visita in loco deve procedere alla restituzione delle
somme  non  riconosciute  in  capo  al  finanziamento  per  un  totale  di  €  133.766,29
mediante versamento in entrata nel bilancio della Regione secondo le seguenti modalità:
€100.324,72  sul  capitolo  7285-  capo  XV,  (cod.  V  livello  piano  dei  conti
E.3.05.02.03.002) quale quota finanziamento extraregionale e  per €  33.441,57 sul
capitolo 7280 - capo XV (cod. V  livello piano dei conti E.3.05.02.03.002) quale quota
di cofinanziamento regionale;

VISTA la nota del Comune di Gela Prot. n. 26136 del 06/03/2018, trasmessa via pec ed acquisi-
ta al protocollo del Dipartimento con  n. 7991 del 7/3/2018, con la quale si avanza ri-
chiesta di non applicare la riduzione del 25% sul finanziamento giustificando le proce-
dure di spesa contestate dall’Unità di Controllo;

VISTA la nota prot. n. 8232 del 8/3/2018 con la quale il Servizio 1 chiede all’Unità di Controllo
di riscontrare la nota del Comune notiziandone il Servizio;

VISTA la nota dell’U. C. prot. n.10345 del 26/03/2018 che riscontra le controdeduzioni fornite
dal Comune e conferma il taglio del 25% sulle spese di progetto contestate; 

VISTA la nota prot. n. 10408 del 27/03/2018 con cui il Servizio 1comunica al Comune di Gela
quanto specificato dall’Unità di Controllo e reitera la richiesta di restituzione somme;

VISTO il  decreto R.  S.  1573 del  31/07/2018 con il  quale  è stata  accertata  l’economia  di  €
133.766,29  prodotta dal finanziamento concesso al Comune di Gela per la realizzazione
del  progetto   “Oltre  la  Scuola”   mediante  versamento  da   effettuare  da  parte  del
Comune in entrata nel bilancio della Regione secondo le modalità dettate dall’art. 1 del
decreto ed il  contestuale disimpegno della  somma  di  € 54.682,16 sul  finanziamento
impegnato con decreto R.S. n. 2213 del 05/11/2012;

VISTO il decreto del Servizio 1 D. D. G. n. 545 del 5 aprile 2019 con il quale si è proceduto alla
chiusura dell’operazione del Comune di Gela“Oltre la Scuola”;

VISTO il  Rilievo n.  14 del  20 maggio  2019 emesso  dalla  Corte  dei  Conti  relativamente  al
D.D.G. n. 545/S1 del 5 aprile 2019, acquisito dal Dipartimento in data 28 maggio 2019
al n. 19512 di protocollo;

VISTA la nota prot. n. 21822 del 14 giugno 2019 con la quale il Servizio 1 trasmette all’Unità
di Controllo, per la giusta competenza, il Rilevo emesso dalla Corte dei Conti;



VISTA la nota dell’Unità di Controllo prot. n. 22094 del 17 giugno 2019 che riscontra la nota
del Servizio 1e che dettaglia una rettifica finanziaria pari al 100% sugli importi degli
Ordini di Acquisto eseguiti dal Comune di Gela ed oggetto del citato rilievo, per un
totale di € 296.170,00 al netto di I. V. A.; 

VISTA la nota prot. n. 22724 del 21 giugno 2019 con la quale il Servizio 1 chiede al Comune di
Gela la restituzione delle somme per un totale di € 339.604,44 mediante versamento in
entrata al bilancio della Regione Siciliana secondo le seguenti modalità:
per  € 254.703,33 sul capitolo 7285, capo XV (cod. V livello piano dei conti
E.3.05.02.03.002) quale   quota finanziamento extraregionale,
per € 84.901,11 sul capitolo 7280, capo XV (cod. V  livello piano dei conti
E.3.05.02.03.002) quale quota di cofinanziamento regionale;

CONSIDERATO  che con  il  decreto R.  S.  1573 del  31/07/2018 è stata  già accertata la somma di  €
133.766,29 e che bisogna procedere all’accertamento in entrata di € 205.838,15 pari alle
ulteriori somme dovute dal Comune di Gela; 

RITENUTO     pertanto,  di  dovere  procedere  all’accertamento  in  entrata  della  somma  totale  di  €
205.838,15,   per  € 154.378,61  sul capitolo  7285- capo XV, (cod. V livello piano dei
conti E.3.05.02.03.002) quale  quota di finanziamento extraregionale  e  per  € 51.459,54
sul capitolo 7280 – capo XV (cod. V  livello piano dei conti E.3.05.02.03.002) quale
quota di cofinanziamento regionale.

D E C R E T A
      

Art. 1
Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, la somma di  € 205.838,15
relativa alle somme non riconosciute in capo al PO FESR 2007/2013 relative al finanziamento concesso al
Comune di Gela per la realizzazione del progetto  “Oltre la Scuola”  codice identificativo SI_1_8547,  CUP
D39J13000330006,  è accertata in entrata nel bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2018,
mediante versamento da  effettuare da parte dell’Amministrazione comunale di Gela in entrata nel bilancio
della Regione secondo le seguenti modalità:
- € 154.378,61 sul capitolo 7285, capo XV (cod. V livello piano dei conti E.3.05.02.03.002) 
- €  51.459,54 sul capitolo 7280, capo XV (cod. V  livello piano dei conti E.3.05.02.03.002).

Art. 2
E’ fatto obbligo all’Amministrazione comunale di Gela della restituzione delle somme non riconosciute in
capo  al  PO FESR 2007/2013  relative  al  finanziamento  dell’operazione  “Oltre  la  Scuola”,   pari  ad  €
339.604,44,  mediante  versamento  in  entrata  nel  Bilancio  della  Regione  Siciliana  secondo  le  seguenti
modalità:
per  € 254.703,33 sul capitolo 7285, capo XV (cod. V livello piano dei conti E.3.05.02.03.002) quale   quota
finanziamento extraregionale,
per € 84.901,11 sul capitolo 7280, capo XV (cod. V  livello piano dei conti E.3.05.02.03.002) quale quota di
cofinanziamento regionale.

 
Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale  dell’Assessorato  della  Famiglia  delle
Politiche Sociali e del Lavoro.                                                            

   L’istruttore direttivo
   F. TO    M. Falletta

                                                                                   
      
                                                                                                             Il Dirigente del Servizio 
                                                                                           F. TO       Dott.ssa  Rosalia Pullara
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