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REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

    

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - II Finestra – 
 Operazione “Sistemazione e riqualificazione atrio esterno destinato ad attività sociali 

compreso il corpo palestra - Scuola “Giuseppe Bagnera” del Comune di Bagheria 
Codice Caronte: SI_1_19599 - CUP B55I18000190006 

 
DECRETO DI FINANZIAMENTO 
__________________________________  

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività 
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale 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 della Corte dei conti e di controllo 
sugli atti regionali”; 

VISTA la legge regionale 16/12/2008 n. 19, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale 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 della Corte dei Conti e di controllo 
sugli atti regionali”; 

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti  regionali di 
cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.R.S. 
18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA la legge regionale 5/04/11, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la 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 successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015   del 

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 17 Aprile 2019, è stato conferito alla Dott.ssa 
Maria Letizia Di Liberti l’incarico di Dirigente Generale ad interim  del Dipartimento regionale 
della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 
del 17 Luglio 2019, 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. 13, comma 3 della L.R. 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P. Reg. 18 Gennaio 2013, n. 
6 e ss.mm.ii.”; 
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VISTA la nota prot. n. 26981 del 31 luglio 2019 – Disposizione di Servizio n. 5 del 31/07/2019- con la 

quale il Dirigente Generale ad interim assegna il personale al Servizio 2;  
VISTO il D.D.G. n. 1427 del 21/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Spartà l’incarico di 

Dirigente del Servizio 2 “Gestione dei Programmi Comunitari Regionali del POR FSE e FESR” 
del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con decorrenza 2 Agosto 
2019; 

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 Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE)           
n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13, 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 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. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce le 
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;  

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla 
CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001; 

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con 
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con 
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;  

VISTA  la decisione della Commissione Europea C (2015) n.5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la 
partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al cofinanziamento del 
Programma Operativo della Regione Siciliana; 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 267 del 27/07/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 
2014-2020- Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi 
tematici – Approvazione; 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 
2014-2020- Programmazione attuativa 2016-2017-2018; 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 195 del 27/07/2016 che approva il documento “Descrizione delle funzioni 
e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” del PO FESR 
2014/2020 e mm. ed  ii.; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n.177 e n.178 del 27/04/2017 aventi per oggetto 
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020” con le quali è stato approvato il Documento 
requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” e succ. mm. ed ii.;   

VISTO  il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020”; 

VISTO l’Obiettivo   Tematico   9  “Promuovere  l’inclusione  sociale  e  combattere  ogni  povertà  e  ogni 
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              "discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero funzionale e  
               riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e 

partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati 
alle mafie”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato approvato 
il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTO  il D.D. n. 298 del 10/03/2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo 
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi 
previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma Operativo 
Regionale FESR  2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo pari a € 
36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;  

VISTI  il D.D.G. n.597 del 27/03/2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a 
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva 
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e 
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva, per le due 
finestre previste,  pari a   € 36.660.000,00  sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del 
Bilancio della Regione Siciliana;  

VISTO  il  D.D.G. n. 254 del 06/02/18 per la manifestazione di interesse a presentare progetti a valere 
sull’Azione 9.6.6 seconda finestra, pubblicato sulla GURS n. 8 del 16.02.18; 

VISTO  il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15, con il 
quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di Controllo 
approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del 22/05/17, per la 
procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e 
servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti; 

VISTA la Circolare n. 9 del 18/04/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale 
della Regione avente per oggetto “Protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra 
i Dipartimenti degli Assessorati e la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione 

Siciliana - Ufficio II, Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana”; 
VISTO  il D.D.G. n. 752 del 29/04/2019, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria  

definitiva  delle  operazioni  ammesse  e  finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non 
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 II finestra;  

VISTO  il D.D.G. n. 1211 del 04/07/2019  di  modifica del DDG  n. 752 del 29/04/2019, con il quale si è 
provveduto a riapprovare la graduatoria  definitiva  delle  operazioni  ammesse  e  finanziate e 
l’elenco definitivo delle operazioni non ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 
9.6.6 del PO FESR 2014-2020 II finestra;  

RICHIAMATA tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 1211 del 04/07/2019;  
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Sistemazione e riqualificazione atrio esterno destinato ad 

attività sociali compreso il corpo palestra - Scuola “Giuseppe Bagnera” del Comune di Bagheria 
risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. 
n.1211 del 04/07/2019 per un importo complessivo di € 600.000,00; 

VISTO  il Manuale per l’Attuazione del PO FESR 2014/2020, edizione marzo 2019, approvato con DDG  
107/A-5 DRP del 01/04/2019; 

VISTO  l’allegato disciplinare di finanziamento che regola i rapporti fra i Beneficiari ed la Regione Siciliana 
- Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, che fa parte integrante del 
presente decreto; 

VISTA  la Circolare n. 10 del 02/05/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria 
Generale della Regione avente per oggetto “Modalità di interscambio dei flussi documentali con le 

Ragionerie Centrali per gli atti soggetti a controllo preventivo da parte della Corte dei Conti”; 
VISTA  la nota prot. n. 15385 del 03/05/2019 con la quale il Servizio 1 ha notificato al Comune di 

Bagheria il decreto di approvazione graduatoria D.D.G. n.752 /2019 e richiede gli atti che i 
Beneficiari devono trasmettere al Dipartimento come previsti dal Manuale di Attuazione; 

VISTA  la nota del Comune di Bagheria prot. 36641 del 28/05/2019, trasmessa via PEC e ed  acquisita al 
protocollo del Dipartimento con n. 19719 del 29/05/2019, con la quale vengono trasmessi gli atti 
richiesti dal Servizio;  
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VISTO il quadro economico del progetto definitivo “Sistemazione e riqualificazione atrio esterno destinato 

ad attività sociali compreso il corpo palestra - Scuola “Giuseppe Bagnera” del comune di 
Bagheria, approvato con Deliberazione di Giunta n. 105 del 16/05/2018, che presenta le seguenti 
voci di spesa: 

 

Voci di spesa Importo 

Lavori a base d’asta 371.092,39 
Oneri di sicurezza 17.662,52 
IMPORTO TOTALE LAVORI 388.754,91 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE:   

IVA al 22%   85.526,08 
Imprevisti 10%  38.875,49 
Incentivi per la progettazione 2%  7.775,10 
Oneri di conferimento a discarica  15.000,00 
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.  250,00 
Competenze tecniche per progettazione esecutiva comprensivi 
di IVA 22% e CNPAIALP 4% 

15.000,00 

Fornitura e collocazione di attrezzatura comprensivo di IVA  43.818,42 
Verifiche e collaudo Tecnico-Amministrativo  
comprensivi di IVA 22% e CNPAIALP 4% 

 
5.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  211.245,09 

TOTALE  PROGETTO  600.000,00 

 

VISTA la Circolare n. 13 del 10/06/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria 
Generale della Regione avente per oggetto “Controllo di legittimità sugli atti della Regione 

Siciliana. Esecutività provvedimenti”; 
VISTA  la nota prot. n. 24752 del 10/07/2019 con la quale è stato trasmesso a mezzo PEC al Comune di 

Bagheria il disciplinare di finanziamento che regola i rapporti fra la Regione Siciliana - 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ed il Comune di Bagheria da 
sottoscrivere digitalmente e ritrasmettere a questo Dipartimento; 

VISTA  la nota prot. n. 49115 del 23/07/2019 acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 26137 del 
24/07/2019 con la quale il Comune di Bagheria ha trasmesso a questo Dipartimento l’allegato 
disciplinare di finanziamento, parte integrante del presente decreto, regolarmente sottoscritto con 
firma digitale dal Sindaco nella qualità di legale rappresentante del Comune; 

RITENUTO per quanto sopra  di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno 
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione  Siciliana a favore   
del   Comune   di   Bagheria   per  il  finanziamento  del  progetto “Sistemazione e riqualificazione 

atrio esterno destinato ad attività sociali compreso il corpo palestra - Scuola “Giuseppe 
Bagnera”” imputando, così come dichiarato ed indicato dal Comune di Bagheria nella Sezione IV 
(Piano Finanziario dell’Allegato alla Convenzione), la somma di € 15.000,00  all’esercizio 
finanziario 2019 ed € 585.000,00  all’esercizio 2020;  

 

DECRETA 
Per    i    motivi    citati     in     premessa    che    qui    si    intendono    integralmente    riportati    e   trascritti 
 

Art. 1 

E’ finanziato, a valere sulla misura 9.6.6 del PO FESR 2014/2020, per l’importo di € 600.000,00 l’intervento 
denominato “Sistemazione e riqualificazione atrio esterno destinato ad attività sociali compreso il corpo 

palestra - Scuola “Giuseppe Bagnera””, CUP B55118000190006, beneficiario comune di BAGHERIA, 
secondo il sopra riportato quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta comunale  n. 105 del 
16/05/2018. 
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Art. 2 

È impegnato l’importo complessivo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei conti 
U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto “Sistemazione e 

riqualificazione atrio esterno destinato ad attività sociali compreso il corpo palestra - Scuola “Giuseppe 
Bagnera”” del Comune di Bagheria, Codice Caronte: SI_1_19599-. 

 

Art. 3 
La spesa di € 600.000,00, in base a quanto dichiarato ed indicato dal Comune di Bagheria nella Sezione IV 
(Piano Finanziario dell’Allegato alla Convenzione) sarà imputata per € 15.000,00 all’Esercizio Finanziario  
2019 ed € 585.000,00 all’esercizio 2020.  
 

Art. 4 
Il Disciplinare di finanziamento che regola i rapporti fra l’Amministrazione comunale di Bagheria e il 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana è parte  integrante del presente 
decreto. 

 

Art. 5 
L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.  
 
Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, alla Corte dei Conti per la registrazione come 
disposto dalle circolari del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro sopra richiamate, e successivamente  
sarà  pubblicato sulla GURS, sul sito istituzionale del Dipartimento e  sul sito www.euroinfosicilia.it.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla 
GURS del presente decreto, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 120 giorni 
dalla stessa pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.23, u.c. dello 
Statuto della Regione siciliana.  
 
 
Palermo li  24 SET. 2019 
  
 
Il Dirigente del Servizio 2 

   Dott. Giuseppe Spartà 

 

 

 
                                                                                                   Il Dirigente Generale ad interim 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 
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