
FU FONDO FociAK ivFoFto 'VH Unione Europea js^
SICILIA jjAO ^ "vn B
PROGRAMMA OP(RATivo 1^5/WB " • T i FondoSocìaiaEuropoo

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

Il Dirigente Generale

D.D.G.n. 1836 del 31.10.2019

Oggetto: Decreto di ammissione a rendicontazione a valere sui PO FSE Sicilia
2014/2020 di progetti per ia realizzazione degli interventi previsti in attuazione
dell'Obiettivo SS del Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007>2013
- Intervento 4 "Implementazione delie prestazioni di natura assistenziale nell'ambito
del servizio di assistenza domiciliare integrata" finanziati ai sensi delle Delibere GIRE
n. 82/2007 e 79/2012".

L'atto si compone di 7 pagine e di 1 aliegato.



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIAHA

Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

D.D.G. n. 1836 del 31.10.2019

•U lOMOO lOriAK (VtDMC

SICILIA •
PROGRAMMA OPERATIVO

Kndo Socaìe turoooo

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO io Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTA la Legge regionale del 30 aprile 1991 n.10 recante "Disposizioni per i procedimenti
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità
dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante "Disposizioni per la trasparenza
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e
l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed Integrazioni recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";

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

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 "Attuazione della programmazione
comunitaria" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato
dairart.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei
decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

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 D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto "Regolamento di attuazione del
Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge
regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18
Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il D.P.R.S. n. 2583 del 06/05/2019 con cui il Presidente della Regione ha 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.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui II Dirigente generale del Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile
del Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR" all'Arch.
Maria Francesca Currò;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni al 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 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
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Fondo di coesione e sui Fondo europeo per gii affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 dei Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 dei Parlamento Europeo e dei Consiglio dei 17
dicembre 2013 relativo ai Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 dei Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 delia Commissione dei 7 marzo 2014
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22 marzo 2014, delia
Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 delia Commissione dei 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione dei regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e dei Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e ilsistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e
recepito con Delibera CIPE n. 8 dei 28.01.2015, che definisce l'importo strategico
iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli inten/enti da
finanziare con i Fondi SIE e l'elenco dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e i
Programmi Operativi Regionali (POR);

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Sicilia in Italia CCI 2014IT05SFOP014, adottato con Decisione della
Commissione Europea C(2014) n. 10088 dei 17 dicembre 2014;

VISTA la Decisione di esecuzione delia Commissione Europea C(2018) n.7326 finale dei
29.10.2018 che modifica la Decisione delia Commissione Europea C(2014) n.10088
dei 17.12.2014 di approvazione del PO;

VISTO il documento "Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE" per il periodo
2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) dei PO FSE in data
10.06.2015 e successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data
12.03.2018;

VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione
Siciliana FSE 2014-2020, approvato con D.D.G. n.4472 dei 27.06.2017 dall'Autorità di
Gestione del PO FSE 2014-2020;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE
2014-20 versione 2.0 approvato con D.D.G. n. 1196 del 10.04.2019 dall'Autorità di
Gestione del PO FSE 2014-2020;

VISTE ie deliberazioni di Giunta regionaie di Govemo n. 258 del 13.10.2015 e n. 230 del
29.06.2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento delia
Famiglia e delle Politiche sociali le risorse per la realizzazione degli obiettivi di
competenza dell'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo tematico 9
"Promuovere l'inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni discriminazione" del
PO FSE 2014-2020, nonché la funzione di Centro di Responsabilità;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 (QSN), che individua tra gli obiettivi di
Servizio, destinati ad un migiioramento della qualità di vita dei cittadini, anche queilo
della "Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata"
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(A.D.I.):

VISTA la delìbera CIPE n. 174 del 2 dicembre 2006 di "Approvazione del Quadro Strategico
Nazionale" e relativo allegato, concemente "La politica regionale nazionale del RAS
nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il2007/2013;

VISTA la delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 concernente "Quadro Strategico Nazionale
2007/2013" - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del
meccanismo premiale collegato agli "Obiettivi di Servizio", che regola il sistema degli
Obiettivi di Servizio introdotto dal succitato QSN e che prevede un meccanismo
premiale per le otto regioni del mezzogiomo attraverso II raggiungimento, tra gli altri,
dell'obiettivo di aumentare i senrizi di cura per l'infanzia e gli anziani;

VISTO il Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ed in particolare l'art. 4 nel quale
dispone che II FAS di cui all'art. 61 della legge 289/2002 assuma la denominazione di
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

VISTA la delibera CIPE n. 79 del 11 luglio 2012 concernente "Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2007^013" - revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale
collegato agli "Obiettivi di Servizio" e riparto delle risorse;

VISTO II Piano di azione degli obiettivi di servizio della Regione Siciliana che attraverso la
realizzazione di quattro interventi, che complessivamente permettono la piena
attuazione del modello di Integrazione socio-sanitaria, prevede al suo interno,
l'inten/ento n. 4 "Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale nell'ambito
del servizio di assistenza domiciliare Integrata" finanziati ai sensi delle Delibere CIPE n.
82/2007 e 79/2012"

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'inten/ento n. 4 "Implementazione delle prestazioni di
natura assistenziale nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata" la
strategia del Piano di Azione mira, al fine del raggiungimento dell'indicatore 86
attraverso l'applicazione delle "Linee Guida regionali per l'accesso e il governo del
sistema integrato delle cure domiciliari", al raffoizamento della cultura di integrazione
socio sanitaria, assegnando al distretto socio sanitario un ruolo centrale nella
traduzione operativa degli obiettivi d'integrazione stabiliti a livello regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n, 89 del 24 aprile 2014 concemente "Quadro
Strategico Nazionale 2007/2013" - Obiettivi di servizio - Aggiomamento Piano di
Azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e quadro riparto risorse
premiali;

VISTO il DDG n. 1809 del 10.07.2017 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali con cui viene approvato l'Avviso Pubblico per la realizzazione degli
Interventi previsti in attuazione dell'Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) Obiettivi di servizio 2007-2013 - Intenrento 4 "Implementazione delle prestazioni
di natura assistenziale nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata"
finanziati al sensi delle Delibere CIPE n. 82/2007 e 79/2012;

VISTA la nota prot n. 31425 del 27.09.2019 con cui il Servizio 4 "Legge 328/2000 e succ.
mod. e integr.- Ufficio Piano" ha chiesto al Dipartimento della Programmazione di
valutare l'opportunità di richiedere al Ministero, una proroga al 2020 per gli interventi
previsti in attuazione dell'Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi
di servizio 2007-2013 - Inten/ento 4;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al fine di evitare il
disimpegno delle somme come comunicato dalla AdG del PO FSE con nota prot. n.
97307 del 25,09.2019 e raggiungere I target di spesa N+3 previsti dal Programma
Operativo FSE Sicilia 2014/2020 deve porre in essere azioni utili ad un celere
avanzamento della spesa prevista;
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RILEVATO che sono state effettuate le verifiche afferenti alia coerenza degli interventi ammessi a
finanziamento sull' Obiettivo S6 dei Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di
servizio 2007-2013 - Intervento 4 "Implementazione delle prestazioni di natura
assistenziale nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata" finanziati ai
sensi delie Deiibere CiPE n. 82/2007 e 79/2012, rispetto al PO FSE 2014-2020,
Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni
forma di discriminazione", priorità di investimento 9.iv "Miglioramento dell'accesso a
servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie
d'interesse generale" - Obiettivo specifico 9.3 "Aumento/consolidamento/qualificazione
dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di

cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali", Azione 9.3.6
"implementazione di buoni servizio [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete
dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità
dei sen/izi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delie fasce orarie e di
integrazione della filiera], promozione dell'occupazione regolare", nonché lo stato di
attuazione degli stessi desunto dal Sistema Informativo Caronte;

VISTA la nota prot. n. 33273 del 10.10.2019 con cui il Dipartimento della Famiglia ha
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento deile Politiche di
Coesione, l'intendimento di imputare sul PO FSE Sicilia 2014-2020 gli interventi
previsti in attuazione dell'Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale (OSN) Obiettivi
di sen/izio 2007-2013 - Intervento 4 "Implementazione delle prestazioni di natura
assistenziale nell'ambito del servìzio di assistenza domiciliare integrata";

VISTA la nota informativa del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, prot. n.
33435 del 11.10.2019 rivolta ai Comuni capofila dei Distretti Socio Sanitari beneficiari
degli interventi previsti in attuazione dell'Olsiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale
(OSN) Obiettivi di servizio 2007-2013 - Intervento 4 "Implementazione delle prestazioni
di natura assistenziale nell'ambito del sen/izio di assistenza domiciliare integrata" con
cui sono stati comunicati: la coerenza degli stessi inten/enti con le priorità strategiche
dell'Asse II, del PO FSE 2014-2020, Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.6, l'avvio della
procedura di imputazione degli stessi sul PO FSE 2014-2020 al fine di raggiungere i
target di spesa N+3, le necessarie indicazioni operative/documentali, nonché gli
adempimenti da rispettare in qualità di Beneficiario del PO FSE Sicilia 2014-2020;

VISTA la nota prot. 33914 dei 15.10.2019 con la quale il Servizio 1 "Programmazione attuativa
del POR FSE e del POR FESR" del Dipartimento delia Famiglia e delle Politiche
Sociali ha richiesto all'Area Coordinamento per le Politiche di Coesione dell' AdG dei
P.O. FSE 2014-2020 la coerenza degli interventi previsti in attuazione dell'Obiettivo S6
del Quadro Strategico Nazionale (OSN) Obiettivi di servizio 2007-2013 - Intervento 4
"Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale nell'ambito del servizio di
assistenza domiciliare integrata", con l'Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione
sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione", priorità di investimento
9.ÌV "Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" - Obiettivo specifico 9.3
"Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-
educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari
e sociosanitari territoriali". Azione 9.3.6 "Implementazione dì buoni servizio [per favorire
l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo
diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni
erogate che di estensione delie fasce orarie e di integrazione della filiera], promozione
dell'occupazione regolare";
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

la mali del 18.10.2018, assunta ai protocollo generale del Dipartimento Famiglia al n.
35712 del 28.10.2019, con la quale II Nucleo di Valutazione e Analisi per la
Programmazione del Dipartimento delle Politiche di Coesione, non ha ravvisato
elementi ostativi alla proroga al 31.12.2020 per le risorse già programmate ed
assegnate, prendendo atto del processo di trasferimento dei progetti al PO FSE Sicilia
2014-2020;

la nota prot n. 113972 del 23.10.2019 con la quale l'Area Coordinamento per le
Politiche di Coesione, fatte le opportune verifiche, ha ritenuto gli interventi previsti in
attuazione dell'Obiettivo 86 del Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio
2007-2013 - Intervento 4 "Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale
nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata", coerenti con le priorità
strategiche perseguite dall'Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà del PO FSE
2014/2020, Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.6;

la nota protn. 35632 del 28.10.2019 con cui è stato richiesto al Servizio 3
"Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i PO FSE e
FESR" di attribuire il codice identificativo di progetto (CIP) ai progetti di cui alla Tabella
1, riscontrata con nota prot. n. 35815 del 29.10.2019;

il D.D.G. n. 1833 del 29.10.2019 , in corso di registrazione alla Corte del Conti, con cui
è stata approvata la pista di controllo degli interventi previsti in attuazione dell'Obiettivo
S6 del Quadro Strategico Nazionale (QSN) Obiettavi di servizio 2007-2013 - Intervento
4 "Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale nell'ambito del servizio di
assistenza domiciliare integrata";

CONSIDERATO che tali progetti sono coerenti con quanto previsto dall'art. 65, comma 2 del citato
Regolamento (UE) n.1303/2013, che così recita "risultano ammissibili alla
partecipazione del FSE le spese sostenute a far data dall'OI gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2023" , e dal comma 6 del suddetto articolo, "non sono selezionati per il
sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente
attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia
presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i
relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario";

RITENUTO pertanto, che sussistono le condizioni affinché le spese sostenute e da sostenere,
anche in relazione alla proroga concessa fino al 31.12.2020 dal Dipartimento delle
Politiche di Coesione della Presidenza del consiglio del Ministri per i suddetti interventi,
riportate nella Tabella 1, siano ammesse alla rendicontazione a valere sull'Azione 9.3.6
del Programma Operativo FSE 2014/2020 per un importo complessivo di €
9.299.321,50, certificabile solo a seguito del completamento delle procedure di
rendicontazione e verifica previste nella pista di controllo approvata con D.D.G. n. 1833
del 29.10.2019;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Articolo 1

Si prende atto della coerenza degli interventi di cui alla allegata Tabella 1 con gli obiettivi e le
finalità del PO FSE Sicilia 2014/2020, ed in particolare con l'Obiettivo Tematico 9, priorità
d'investimento 9.iv "Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi
sociali e cure sanitarie d'interesse generale". Obiettivo specifico 9.3
"Aumento/consolldamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e

e
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potenziamento della rete Infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali",
Azione 9.3.6 "Implementazione di buoni servizio [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete
dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servìzi
sia In termini di prestazioni erogate che di estensione deiie fasce orarie e di integrazione deiia
filiera], promozione dell'occupazione regolare" dell'Asse II "inclusione sociale e lotta alia povertà
del PO FSE 2014/2020".

Articolo 2

Gii interventi di cui alia allegata Tabella 1, rispondenti agii obiettivi globali e specifici dei PO FSE
Sicilia 2014/2020, nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, ivi comprese la
normativa specifica in materia di ammissibilità delle spese, nonché compatibili alle procedure di
verifica, alle tipologie e ai criteri di seiezione individuati dal menzionato PO, sono ammessi alia
rendicontazione a valere sui Programma Operativo Regione FSE Sicilia 2014/2020 per un importo
complessivo di 9.299.321,50, Azione 9.3.6, Obiettivo specifico 9.3 dell'Asse II "Inclusione sociale e
lotta alia povertà".

Articolo 3

La certificazione deile spese a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 resta subordinata ai controlli di
I livello previsti dall'art. 125 par. 4 del RDC, in capo al Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e
rendicontazione delle operazioni finanziate con i PO FSE e FESR" del Dipartimento Regionale
delia Famiglia e deile Politiche Sociali.

Articolo 4

Entro i termini di chiusura dei PO FSE Sicilia 2014-2020, in relazione agii importi certificati si
prowederà all'imputazione finale degli interventi al programma operativo che contemplerà il
cambio di fonte finanziaria e le rettìfiche contabili sui pertinenti capitoli di spesa e di entrata dei
bilancio regionale.

Articolo 5

il presente provvedimento verrà trasmesso, alia Corte dei Conti per il visto di competenza, alia
Ragioneria centrale dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per la
relativa registrazione, con le modalità previste nelle circolari n. 9/2019 e n. 10/2019 del
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione e a seguito di
avvenuta registrazione sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e sui siti ufficiali dei Dipartimento delia Famiglia e delle Politiche sociali
httD://www.reaione.siciiia.it/famiQlia e dei PO FSE www.siciiia-fse.it. nonché al Responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi delia vigente normativa.

Palermo, 31.10.2019

Il Dirigente dei Servizio 1
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Tabella 1 - Interventi previsti in attuazione dell'Obiettivo 56 dei Quadro Strategico
Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007-2013 - intervento 4

N. 1'BSlìeilclaHo' ' iD^rptòdl
i « : CUP ^ Mi

1 D4
Comune di
Casteltefmini

ORS n. 372 del

01.03.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0078 131E17000600002 £71.029,55 €35.514,77

2 D5
Comune di

Licata

ORS n. 322 del

14.02.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0079 C61HI7000600002 € 176.810,10 €176.810,10

3 D12
Comune di
Adrano

ORS n. 3411
del 15.12.2017

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0080 J61H17000300002 €186,917,72 €93.458,86

4 D13
Comune di
Caltagirone

ORS n. 383 del

01.03.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0081 B21 HI8000000002 €283,508,54 €141,754,27

5 D15
Comune di
Brente

ORS n. 381 del

01.03.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0082 091H18000000006 €121,923,94 €60.961,97

6 •16
Comune di
Catania

ORS n. 2190
del 05.11.2018

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0083 061H18000170006 €1.183.680,54 €591.840,27

7 D17
Comune di

dame

ORS n. 3414
del 15.12.2017

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0084 J89I17000400002 €279.344,73 € 139.672,37

8 D18
Comune di

Patemò
ORS n. 3497

del 21.12.2017
2014.IT.05.SFOP.014«/9.3/7.1.1/0085 C81H17000200002 €208.168,44 € 104.084,22

9 019

Comune di
Gravina di
Catania

ORSn. 3412

del 15.12.2017
2014. IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0086 G31H17000280001 €519,511,00 €259.755,50

10 •20
Comune di

Palagonia
ORS n. 3496

del 21.12.2017
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0087 B59G17002260002 €173.191,68 €173.191,68

11 D22
Comune di
Enna

ORS n. 382 del

01.03.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0088 E71C17000150002 €207.489,52 €103.744,76

12 023
Comune di
Nicosla

ORSn. 3413
del 15.12.2017

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0089 GIIHI7000200006 €128,597,17 €64.298,58

13 024

Comune di
Piazza

Amnerìna

ORS n. 3498

del 21.12.2017
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0090 191 HI7000120002 €171,720,00 € 85,860,00

14 028
Comune di

Barcellona P.G.
ORSn. 3415

del 15.12.2017
2014.IT.05.SFOP.014«/9.3/7.1.1/0091 H21H17000040001 € 337.955,71 € 168.977,85

15 030
Comune di

Patti
ORS n. 370 del

01.03.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0092 C41H17000120006 €251.910,00 € 125.955,00

16 031
Comune di S.

Agata MUltello
ORS n. 371 del

01.03.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0093 J41 HI 7000080006 € 368.767,35 € 184.383,68

17 032
Comune di

Taormina

ORSn. 3417

del 15.12.2017
2014. IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0094 E81HI7000240005 €288.807,12 €144.403,56

18 033
Comune di
Cefalo

ORS n. 2208

del 08.11.2018
2014. IT.OS.SFOP.OI 4/2/9.3/7.1.1/0095 I81H18000150002 € 195.036,66 €97.518,33

19 038
Comune di

Lercara FriddI

ORS n. 375 del

01.03.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0096 F81E17000570002 €135,436,76 €67,718,38

20 039
Comune di

Bagheria
ORSn. 1176

del 15.08.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0097 B41E18000390001 €304.365,10 €304,365,10

21 040
Comune di

Corleone
ORS n. 1489

del 18.07.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0098 G68E18000220002 €111.589,56 € 55.794,78

22 042
Comune di

Palermo

ORSn. 1177

del 15.06.2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0099 079018000090005 € 2.600,942,40 € 1,300.471,20

23 048
Comune di
Siracusa

ORS n. 2054
del 18.10.2018

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0100 B81018000040002 €677.140,45 € 338.570,23

24 049
Comune di

LentinI

ORS n. 3499

del 21.12.2017
2014.IT.05.SFOP.014/2/9,3/7.1.1/0101 I31H17000050001 € 209.358,00 € 209.358,00

25 051
Comune di

Pantelleria

ORS n. 3468
del 19.12.2017

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0102 H29G17000220001 € 7.803,46 €3.901,73

26 052
Comune di
Marsala

ORSn. 1357
del 06.07.2018

2014. IT.05.SFOP,014/2/9.3/7.1.1/0103 B81H18000030002 €98.316,00 €49.158,00
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