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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2

Decreto di liquidazione i" Anticipazioneprogetto: "Dare per Vivere "
CIP:2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0019 - CUP: G77H18000510006

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ;

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

VISTA la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concemente "Norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
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 il D. Lgs. n. 118/11 e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTO il decreto presidenziale 14 giugno 2016 n. 12 concernente " Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
del Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni";

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 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 Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/20016
del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consìglio
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che
stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul 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;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3.3.2014, della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con
Decisione della Commissione Europea CE(2014) n. 10088 del 17.12.2014;
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VISTO il DPR n. 349 del 10.12.2014, che adotta II Programma Operativo del FSE della Regione
siciliana 2014-2020 per II sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;

VISTO II Vademecum per 1' attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione
siciliana 2014/2020, versione 1 del 27 Giugno 2017 ed II Manuale delle Procedure dell' Autorità di
Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020, approvati con DOG n. 4472
del 27.06.2017 dell'Autorità di Gestione ;

VISTO il D.D.G. N. 1196 del 10/04/2019 di modifica del Vademecum per l'attuazione del
Programma Operativo Regionale FSE della Regione siciliana 2014/2020 approvato con D.D.G.n.
4472 del 27/06/2017, versione 2 del 09 Aprile 2019;

VISTA la Pista di Controllo PO FSE 2014/2020 Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia e
delle Politiche Sociali, approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 dell' Autorità di Gestione del
PO FSE 2014/2020, reg.to alla Corte del Conti II 06.10.2017 reg. 3 fogl. 198;

VISTO II D.P. Reg. n. 2583 del 06/05/2019 con cui 1' On.le Presidente della Regione Siciliana ha
conferito l'Incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali,
alla Dr. ssa Maria Letizia DI Liberti ;

VISTO II D.D.G. n. 1427 del 21/08/19 con cui II Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia
e delle Politiche Sociali ha conferito l'Incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 "Gestione dei
programmi comunitari regionali del POR FSE e FESR" al Dott. Giuseppe Spartà;

VISTO II D.D.G. n. 2252 del 06.09.2016 con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico n. 10/2016 "
PO FSE 2014/2020, Azione 9.2.2.: realizzazione di operazioni per l'Inserimento socio-lavorativo
dei soggetti In esecuzione penale ", pubblicato sulla GURS supplemento ordinario n. 40 del
16.09.2016;

VISTO II D.D.G. n. 1059 del 05.06.2018, registrato alla Corte del Conti II 23.07.2018, Reg. 1, foglio
44, di approvazione della graduatoria definitiva dell' Avviso n. 10/2016, concemente la
realizzazione di progetti per l'Inserimento socio-lavorativo del soggetti In esecuzione penale e dove
risulta finanziato II progetto "Dare per Vivere" CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0019 - CUP:
G77H18000510006, con capofila l'Ente ENDO FAP di Palermo, per un Importo di € 672.909,00;

VISTA la delibera di Giunta n. 195 del 16/05/2019 con la quale si è provveduto all'attività di R.O.
2019;

CONSIDERATO che per II progetto deve essere erogato II primo acconto, pari al 50% del costo
pubblico ammissibile per le azioni 1, 2, e 3 decurtato dell'Importo della fase 4, cosi come previsto
all'art. 17 dell'Avviso, a favore dell' Ente ENDO FAP per la complessiva somma di € 250.918,50, a
valere sul capìtolo 183806, nel rispetto delle procedure di verifica della regolarità contributiva e
sotto condizione risolutiva trascorsi I termini previsti dall'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011;

VISTA la richiesta di prima anticipazione avanzata dall'Ente Capofila, trasmessa con nota del
27/06/2019, acquisita al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 23561 del 28/06/2019
con allegata la polizza fideiussoria che garantisce l'Importo di € 250.918,50;

VISTA la nota prot. n. 24995 del 11/07/2019 di richiesta documenti per l'acquIsIzlone
dell'Informativa antimafia, mediante consultazione della Banca dati nazionale SI.CE.ANT;

VISTI I Dure dell' Associazione ENDO - FAP, della Cooperativa Sociale MIGMA e della Società
Cooperatva PAIDEIA, In corso di validità;

VISTO II D.L.vo n. 159/2011 art. 92 commi 2 e 3 e la richiesta di rilascio della Informativa antimafia

Inoltrata attraverso II sistema SI.Ce.Ant. con prot. n. 0129254 del 09/09/2019 per l'Associazione
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ENDO - FAR, Prot. n. 0129408 del 09/09/2019 per la Cooperativa Sociale MIGMA, prot. n.
0129378 de! 09/09/2019 per la società cooperatva PAIDEIA;

VISTA la check-list di controllo 1" acconto, allegata al Manuale delle Procedure del PO FSE
2014/2020;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione deila prima anticipazione sotto
condizione risolutiva ai sensi deirart.92, commi 2 e 3 dei D.L.vo n.159/2011 e s.m.i.;

RITENUTA completa ed idonea la documentazione prodotta ai fini della liquidazione della spesa
per l'ammontare di € 250.918,50 , sul capitolo n. 183806 in favore dell' Ente ENDO FAR per il
progetto "Dare per Vivere" CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0019 - CUP G77H18000510006
quale somma di prima anticipazione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, si dispone la
liquidazione della spesa, con l'emissione del mandato di €
250.918,50,(duecentocinquantamilanovecentodiciotto/50) sul capitolo 183806 cod. V Liv.
U.l.04.04.01.001 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019, per il progetto
"Dare per Vivere" C\P:2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0019-C\JP. G77H18000510006, all'Ente"
ENDO FAR a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 1059 del 05/06/2018 registrato alla
Corte dei Conti il 23.07.2018, Reg. 1, foglio 44 e reimputato con il Riaccertamento ordinario aii'e.f.
2019, giusta Deiibera di Giunta n. 195 del 16/05/2019;

Art.2

Si autorizza il pagamento di € 250.918,50 , sul capitolo n.183806, quale prima anticipazione a
favore dell'Ente "ENDO FAR" con sede Legale in PALERMO C.F.04174820821, con accredito sul
c/c indicato nella nota di richiesta primo acconto citata nelle premesse.

Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria per ii prescritto visto.

Palermo, il 1 NOV, 2019
La Funzionarla direttiva

|G. (giordano
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