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PO FESR 2014/2020 Azione 9.3.1 “Trascinati FSC OdS” 

Decreto di liquidazione anticipazione - Lavori di riconversione e adeguamento di un micro nido comunale – 

Comune di Aci S. Antonio, SI_1_15025, CUP C51E10000080002 

 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il 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.Reg. n. 260 del 14/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 

del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Greco Rosolino con 

decorrenza dal 16/06/2020; 

- Visto il D.D.G. n. 219 del 09/03/2020 con il quale è stato conferito 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 al Dott. Manzella Salvatore con decorrenza dal 09/03/2020; 

- Vista la L.R. n. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’ istituzione del servizio di asili nido 

in Sicilia;  

- Vista la L.R. n. 22 /86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28.05.87 

di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali; 

- Vista la L.R. n. 10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale 

nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di servizi e interventi più 

flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia; 

- Visto l’art. 1, comma 1250 della L. 296/06, legge finanziaria 2007, che istituisce il Fondo per le 

Politiche della Famiglia; 

- Visto l’art. 1, commi 1259 e 1260 della stessa L. 296/06 che prevede la definizione di un piano 

straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al 

quale concorrono, tra l’altro, gli asili nido; 

- Vista la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 

Supplemento ordinario; 

- Vista la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9 avente per oggetto “Legge di stabilità regionale 2020 - 

2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 parte I;  

- Visto il Trattato Istitutivo della Commissione Europea; 
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- 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 Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 per le politiche regionali di sviluppo 

approvato dalla Commissione Europea con la decisione del 13.7.2007; 

- Visto l’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. 2295 del 20.12.2013 registrato alla Corte dei Conti il 17.2.2014 reg. 1 fg. 13 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 lo stanziamento € 26.000.000,00 provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 

2013 a seguito della Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli 

«Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue approvata con la Delibera CIPE n. 79/2012 

dell’11.7.2012 per l’obiettivo di servizio Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili Nido; 

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 21.8.2013  con la quale si individua la quota 

sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 2013 per Revisione delle modalità di attuazione del 

meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» spettante all’Obiettivo di Servizio 

Infanzia pari ad € 26.194.580,84 con un incremento di € 194.580,84 rispetto ai succitati                     

€ 26.000.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 79/2012 dell’11.7.2012; 

- Visto il D.D. n 1508 del 18.10.2013, registrato alla Corte dei Conti il 16.1.2014 reg. 1 fg. 1,  con il 

quale è stato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o 

micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi “A” e “B” parti integranti del decreto in questione, 
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con le modalità in premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 

18.11.2008; 

- Vista la nota prot. n. DPS 8290 del 4.9.2014 il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica con la quale ha informato codesto Dipartimento della conclusione dell’istruttoria 

tecnica per la Regione Sicilia per gli ambiti ODS relativo, tra l’altro, ai Servizi di cura per l’Infanzia 

per un importo di € 26.194.580,84 a valere sulle risorse attribuite dalla Delibera CIPE 79/2012; 

- Visto il D.D. n. 3904 del 24.12.2014 con il quale l’Assessorato all’Economia ha disposto la variazione 

di bilancio di € 26.194.580,84 sul costituito Capitolo 582414 del bilancio della Regione Siciliana 

riportante “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione 

a titolarietà regionale 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Servizi di Cura per l’infanzia”; 

- Visto l’R.S. n. 2932 del 30.12.2014 con il quale è stato disposto l’impegno della somma di                  

€ 26.194.580,84 sul Cap. 582414 per l’esercizio in corso utile al finanziamento delle iniziative in 

conto capitale afferenti il potenziamento del servizio di nido comunale, riportate nell’allegato “B” 

del D.D. n 1508 del 18.10.2013; 

- Considerato che fanno parte della Programmazione Unitaria tutte le risorse che finanziano 

strumenti attuativi della programmazione del periodo 2007/2013 come i Programmi Attuativi 

Regionali, Accordi di programma etc. come da emendamento del QSN vigente; 

- Visto l’Accordo di Partenariato dell’Italia per la programmazione 2014/2020 approvato con la 

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29.10.2014 e in 

particolare l’OT9 Azione 9.3.1 “Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per 

realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi 

integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative)”, così 

come riportato nella proposta di P.O. della Regione Siciliana; 

- Considerato che gli interventi individuati nell’allegato “B” del succitato D.D. n. 1508/2013 

presentano tipologia di attività, criteri di ammissibilità della spesa e sistemi di gestione, 

monitoraggio e controllo analoghi a quelli dell’Obiettivo Operativo del PO FESR 2007/2013 6.3.1.3 a 

cui fanno riferimento gli interventi riportati nell’allegato “A” al medesimo provvedimento; 

- Ritenuto, alla luce di ciò, che le spese relative ai succitati interventi di cui all’allegato “B” del D.D. n. 

1508/2013 sono suscettibili di futura imputazione sulla programmazione comunitaria attuale e 

prossima e che, quindi, i beneficiari dei contributi in questione e l’Amministrazione Regionale dovrà 

rispettare tutte le indicazioni, prescrizioni e procedure previste dai Regolamenti Europei così come 

nel caso di utilizzazione di Fondi afferenti Programmi Operativi a valere sulla Politica di Coesione 

Unitaria; 

- Ritenuto, per le medesime motivazioni, che per questi interventi si dovrà adottare la pista di 

controllo approvata con il succitato D.D. n. 2295 del 20.12.2013 afferente per il macroprocesso 

“Lavori e forniture attrezzature e arredi” relativa alle Linea di Intervento Obiettivo Operativo 

6.3.1.3 del PO FESR 2007/2013;  

- Considerato che all’interno del succitato piano è stata inserita l’iniziativa del Comune di Aci S. 

Antonio per i lavori di riconversione e adeguamento di un micro nido comunale con una 

assegnazione, per lavori e forniture previste, di €  543.165,75 ed un cofinanziamento minimo a 

carico del Comune di € 49.995,00, così come indicato nell’allegato “B” del succitato  D.D. n. 1508 

del 18.10.2013;  

- Visto il D.D. n. 3405 del 01.12.2016 registrato alla Corte dei Conti in data 17.1.2017 reg.1 fg. 204, 

con il quale è stato concesso il contributo in favore del Comune di Aci S. Antonio , per i lavori di 

riconversione e adeguamento di un micro nido comunale, codice identificativo SI_1_15025, CUP 

C51E10000080002 con una assegnazione di € 543.165,75 pari al 91,5707% della spesa di                   

€ 593.165,75 ed un cofinanziamento a carico del Comune di  € 50.000,00 così come previsto dalla 

con la deliberazione di G.M. del Comune di Aci S. Antonio n. 74/2010 confermata con la 

deliberazione di G.M. del Comune di Aci S. Antonio n. 15 del 2.2.2015; 

- Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 

17 agosto 2015 ed apprezzato con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n.267 del 10 

novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 

agosto 2015. Adozione Finale”); 
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- Considerato che il PO FESR Sicilia propone nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere 

l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni discriminazione” interventi  che, incidendo sul 

fronte infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola,  qualificano  la dotazione regionale e 

conseguentemente aumentano la diffusione dei servizi educativi 0-3 anni, tramite l’attuazione 

dell’Azione 9.3.1 che prevede il  “Finanziamento di piani di investimento per comuni associati per 

realizzare nuove infrastrutture e recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi 

integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio educative) conformi 

alle normative regionali di riferimento”; 

- Vista la D.G.R. n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stata approvata la programmazione 

attuativa 2016-2018 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e che, con riferimento all’Azione 9.3.1 , ha 

individuato, tra l’altro, il ricorso ai “Progetti "trascinati" provenienti dalla programmazione FSC 

Obiettivi di Servizio “Servizi di Cura per la Prima Infanzia” di cui alla Delibera Cipe 79/12”; 

- Considerato che gli interventi individuati nell’allegato “B” del succitato D.D. n. 1508/2013 

presentano tipologia di attività, criteri di ammissibilità della spesa e sistemi di gestione, 

monitoraggio e controllo analoghi a quelli dell’Obiettivo Operativo del PO FESR 2014/2020,  Azione 

9.3.1; 

- Visto il D.D.G. n.614 del 29.03.2018 di adozione della Pista di Controllo per la procedura dei 

trascinamenti relativa all’Azione 9.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, registrato alla Corte dei Conti 

Reg. n.1, Foglio n. 25 del 3.05.2018; 

- Visto il D.D.G. n. 852 dell’ 11.05.2018 di conformità del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, 

con cui è stata decretata la coerenza di n. 16 interventi per tipologia di intervento 2 e 3 ex Delibera 

CIPE 79/2012 con l’intero impianto normativo e regolamentare offerto dal quadro dei Regolamenti 

Comunitari per il periodo 2014-2020, con le previsioni dell’Accordo di Partenariato per l’Italia e del 

PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché conformi e coerenti all’impianto dell’Azione 9.3.1 dell’Asse 9 

“Inclusione Sociale” del PO FESR Sicilia 2014/2020, tra i quali è compreso l’intervento del Comune 

di Aci S. Antonio per i lavori di riconversione e adeguamento di un micro nido comunale;  

- Visto il D.D.G. n. 2396 del 26.11.2018 registrato dalla Corte dei Conti il 11.12.2018 reg. 1 fg 177, che 

sostituisce il precedente D.D.G. n. 1609 del 02.08.2018, con il quale sono stati ammessi a 

finanziamento a valere sull’Azione 9.3.1 “Finanziamento di piani di investimento per comuni 

associati per realizzare nuove infrastrutture e recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, 

servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio educative)”, 

dell’Asse 9 “Inclusione Sociale” del PO FESR Sicilia 2014/2020, n. 16 interventi  interventi ex 

Delibera CIPE 79/2012 di cui al DDG n. 852/2018 di conformità all’impianto della medesima Azione 

9.3.1, dell’Asse 9 “Inclusione Sociale” del PO FESR Sicilia 2014/2020 e il contestuale impegno della 

somma di la somma di € 9.708.225,71  nel quale è ricompreso l’intervento di Aci S. Antonio per i 

lavori di riconversione e adeguamento di un micro nido comunale; 

- Visto il contratto n. 976 del 7.5.2020 dal quale si evince che i lavori in questione sono stati 

aggiudicati alla ditta Technological System s.r.l. di La Piana Giuseppe Lucio di Gravina di Catania per 

un prezzo netto di € 341.865,00, comprensivo di oneri di sicurezza e manodopera non soggetta a 

ribasso, e oltre IVA al 10% e, quindi, una economia complessiva di € 59.715,08 su lavori ed                

€ 5.971,50 per IVA ; 

- Visto il verbale di consegna dei lavori  in data 18.2.2020 che fissa la loro ultimazione al 17.2.2021; 

- Vista la determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile n. 1383 

dell’1.10.2019 con la quale sono stati aggiudicati i servizi di diagnosi energetica e pratica GSE per un 

importo, comprensivo di oneri e IVA, di € 3.172,00; 

- Vista la determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile n. 1887 

del 19.12.2019 con la quale sono stati aggiudicati i servizi di D.L., misura e contabilità, catastazione 

IVA e oneri inclusi per un importo di € 26.134,85; 

- Vista la determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile n. 1388 

dell’1.10.2019 con la quale sono stati aggiudicati i servizi di CSE per un importo, comprensivo di 

oneri e IVA, di € 12.228,71; 

- Vista la determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile n. 179 del 

10.02.2020 con la quale si prende atto del quadro economico post gara a seguito delle procedure di 

aggiudicazione dei lavori e dei servizi tecnici esterni come segue : 
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Tipologia Costo in € 

POST GARA - 

Importo 

aggiudicato / 

confermato 

economie 

Lavori a base d’asta 262.502,13 

341.865,00 59.715,08 
Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso 13.523,16 

Importo  manodopera non soggetta a ribasso 125.554,79 

  401.580,08 

Somme a disposizione 

IVA al 10% su lavori  40.158,00 34.186,50 5.971,50 

Incentivi art. 92 DLgs 163/06 2.007,90 2.007,90 0,00 

Somme a disposizione per arredi  30.482,08 25.582,81 4.899,27 

Competenze tecniche D.L., misura e contabilità IVA e oneri inclusi 
40.000,00 

26.134,85 
1.636,44 

Coordinamento sicurezza in fase esecuzione IVA e oneri compresi 12.228,71 

Imprevisti  40.158,01 0,00 40.158,01 

Lavori in economia per allacciamenti e varie 5.073,86 0,00 5.073,86 

Spese gara 18.000,00 4.899,27 13.100,73 

Oneri discarica 15.705,82 11.280,10 4.425,72 

Diagnosi energetica 0,00 3.172,00 -3.172,00 

  191.585,67 119.492,14 72.093,53 

TOTALE 593.165,75 461.357,14 131.808,61 

 

- Vista la nota prot. n. 14575 del 3.6.2020 con la quale l’Ente, a firma del RUP, richiede l’ 

accreditamento delle somme spendibili per il 2020 allegando la dichiarazione di spendibilità per       

€ 327.919,05;  

- Ritenuto di poter liquidare in favore del Comune di Aci S. Antonio la somma di €  291.269,29 quale 

contributo del 91,5707% richiesto e spettante sulla somma spendibile per l’es. fin. 2020, di                

€ 327.919,05 da sostenere per i lavori di riconversione e adeguamento di un micro nido comunale, 

codice identificativo SI_1_15025, CUP C51E10000080002 al netto della ritenuta del 3% pari ad          

€ 9.008,33 prevista dall’art. 4 del succitato provvedimento di concessione; 

- Ritenuto di dover porre in economia con successivo e separato provvedimento di presa d’atto del 

QE post gara la somma di € 120.698,00 quale quota pari al 91,5707%  delle economie attestate di    

€ 131.808,61 con la determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico LL.PP. e Protezione 

Civile del Comune di Aci S. Antonio n. 179 del 10.02.2020; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – E’ disposta la liquidazione in favore del Comune di Aci S. Antonio, della la somma di € 291.269,29 

quale contributo del 91,5707% richiesto e spettante sulla somma spendibile per l’es. fin. 2020, di                   

€ 327.919,05 da sostenere per i lavori di riconversione e adeguamento di un micro nido comunale, codice 

identificativo SI_1_15025, CUP C51E10000080002 al netto della ritenuta del 3% pari ad € 9.008,33 prevista 

dall’art. 4 del succitato provvedimento di concessione.  

 

Art. 2 - Alla superiore spesa si farà fronte mediante l’utilizzo delle somme impegnate con l’R.S. n. 2396 del 

26.11.2018  sul Cap. 582421 del bilancio regionale per l’ es. fin. 2019 e successivo riaccertamento ordinario 

delle stesse per l’esercizio in corso. 

 

Art. 3 – Con successivo provvedimento verrà posta in economia sul Cap. 582421 la somma complessiva di     

€ 120.698,00 quale quota pari al 91,5707% delle economie attestate di € 131.808,61 con la determinazione 

del Responsabile del III Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Aci S. Antonio n. 179 del 

10.02.2020.  
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Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e delle 

Politiche Sociali e del Lavoro per il visto di competenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Dipartimento ai sensi della normativa vigente. 

 

Palermo, 04/08/2020 

 

    

      Il Dirigente del Servizio  

                  Salvatore Manzella    
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