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D.D.G. n. 400  
UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

  

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, 

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
 

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

 

 

I L D I R I G E N T E G E N E R A L E 

 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 ed in particolare il punto 8.13.b dell’allegato 4/2; 

VISTA l’art. 11 della L.R. 3/2015; 

VISTO  il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della L.R. 

n. 21/2014; 

VISTA  la legge regionale n. 1 del 24/01/2020 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 

l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA  la delibera della Giunta regionale n. 75 del 26/02/2019 che approva il Documento Tecnico di 

accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019, recante “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 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  17/12/2013,  abrogativo del 

Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante – tra le altre – disposizioni comuni sui Fondi Strutturali 

Europei e disposizioni generali FESR che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di Esecuzione 

della Commissione n. C(2014) 8021 del 29/10/2014, nel cui ambito viene assegnata una dotazione di 

Euro 3.418.431.018,00 a titolo di cofinanziamento comunitario ed una dotazione di Euro 797.633.904,20 

a titolo di cofinanziamento statale per il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Siciliana; 

VISTO  l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di Esecuzione 

della Commissione n. C(2014) 8021 del 29/10/2014, nel cui ambito viene assegnata una dotazione di 

Euro 797.633.904,20 a titolo di cofinanziamento statale per il Programma Operativo FESR 2014-2020 

della Regione Siciliana; 

VISTO  l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di Esecuzione 

della Commissione n. C(2014) 8021 del 29/10/2014, nel cui ambito viene assegnata una dotazione di 

Euro 797.633.904,20 a titolo di cofinanziamento statale per il Programma Operativo FESR 2014-2020 

della Regione Siciliana; 



 

VISTA  la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 avente per oggetto “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-

2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art.1, 

comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”; 

VISTA  la Delibera della Giunta regionale n. 268 del 10 novembre 2015 “Documento di programmazione 

finanziaria del Piano di Azione Coesione 2014-2020”; 

VISTA  la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017, registrata alla Corte dei conti il  08/11/2017,  pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 22/11/2017, inerente “Programma operativo 

complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di Partenariato 

2014/2020 (Reg. UE n. 1303/2013) con la quale è stata approvata la Programmazione delle risorse del 

Programma di Azione e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10/201542014-2020 per la somma 

1.882,30 milioni di euro di cui 249,27 milioni di euro destinati dalla Delibera CIPE n. 12/2016 al 

completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2007/2013 (FESR e 

FSE) 207.484.629,35 per il finanziamento del completamento di progetti inseriti nei Programmi 

Operativi 2007/2013; 

VISTA  la Delibera della Giunta regionale n. 98 del 27/02/2018 inerente “Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 

– Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d’atto”; 

VISTA  la Circolare n. 3 del 16/02/2017 del Ragioniere Generale relativa alle risorse FSC 2014/2020 del Patto 

per il Sud a cui le risorse del POC 2014/2020, in alcuni settori di intervento, sono complementari; 

VISTA  la Deliberazione n. 124 del 28/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di destinare 70 

milioni di euro a valere, sugli Assi 8, 9 e 10 del POC Sicilia 2014/2020, per l’assistenza delle famiglie 

disagiate della Regione, al fine di far fronte all’emergenza sociale ed economica connessa alla 

diffusione del COVID-19; 

VISTA  la Deliberazione n. 135 del 07/04/2020 con la quale la Giunta Regionale, ad integrazione della citata 

Deliberazione n. 124/20, ha esteso i beni di prima necessità per i quali è previsto per il beneficio;  

VISTA  la nota prot. 4231 del 09/04/2020, a firma congiunta dei Dirigente generali dei Dipartimenti regionali 

interessati, con la quale è stato individuato il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

quale soggetto demandato a gestire la “Misura COVID-19 assistenza alle famiglie disagiate del POC 

Sicilia 2014/2020”; 

VISTA  la Deliberazione n. 148 del 17/04/2020 con la quale la Giunta Regionale, al fine di completare l’iter 

amministrativo per la corresponsione delle risorse di cui alle citate Deliberazioni n. 124/20 e n. 

135/20, ha condiviso il percorso procedurale nei termini illustrati nella proposta di cui alla citata nota 

4231 del 09/04/2020; 

VISTO  il DD. n. 330 del 10/04/2020 con il quale sono stati istituiti nella rubrica del Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche Sociali i capitoli di entrata n. 7771 “Assegnazioni correnti dello Stato per la 

realizzazione degli interventi relativi all’Asse 8 - Azione “Emergenza COVID-19 assistenza alle 

famiglie disagiate del POC Sicilia 2014/2020”, n. 7772 “Assegnazioni correnti dello Stato per la 

realizzazione degli interventi relativi all’Asse 9 - Azione “Emergenza COVID-19 assistenza alle 

famiglie disagiate del POC Sicilia 2014/2020”, n. 7773 “Assegnazioni correnti dello Stato per la 

realizzazione degli interventi relativi all’Asse 10 - Azione “Emergenza COVID-19 assistenza alle 

famiglie disagiate del POC Sicilia 2014/2020”; 

VISTO  il DDG n. 323 del 10/04/2020 con il quale si era provveduto ad accertare, per il capo 15 e 

rispettivamente per i capitoli di entrata n. 7771, n. 7772 e n. 7773, la somma complessiva di € 

70.000.000,00 per la copertura finanziaria delle iscrizioni da effettuare su un istituendo capitolo della 

Rubrica del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per il finanziamento degli “Interventi 

a sostegno delle famiglie disagiate a causa dell’emergenza COVID-19”, sugli Assi 8, 9 e 10 del POC 

Sicilia 2014/2020; 

CONSTATATO che il DDG n. 323 del 10 aprile 2020 non è stato pubblicato per motivi tecnici sul sito internet 

regionale, entro i termini di cui all'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., e che esso non ha prodotto 

effetti nei confronti di terzi, venendo ritirato con nota 11449 del 22/04/2020 dall’esame della 

Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

RITENUTO, pertanto, di dover accertare la nullità del decreto in discussione;    

RITENUTO necessario, per quanto sopra, di dover procedere all’accertamento della complessiva somma di € 

70.000.000 da imputare all’esercizio finanziario 2020 con la seguente ripartizione: 

 

 



 

1 - Capitolo 7771 per € 14.000.000,00; 

2 - Capitolo 7772 per € 6.000.000,00; 

3 - Capitolo 7773 per € 50.000.000,00; 

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 E’ accertata la nullità del DDG n. 323 del 10 aprile 2020. 

 
ART. 2 Con esigibilità per l’esercizio finanziario 2020, per il capo 15 e il capitolo di entrata n. 7771 

“Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione degli interventi relativi all’Asse 8 - Azione 

“Emergenza COVID-19 assistenza alle famiglie disagiate” del POC Sicilia 2014/2020” (codice 

piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.003) è accertata la somma complessiva di € 14.000.000,00 

(euro quattordicimilioni/00) per la copertura finanziaria delle iscrizioni da effettuare su un 

istituendo capitolo della Rubrica del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per il 

finanziamento degli “Interventi a sostegno delle famiglie disagiate a causa dell’emergenza 

COVID-19” sull’Asse 8 del POC Sicilia 2014/2020. 

 

ART. 3 Con esigibilità per l’esercizio finanziario 2020, per il capo 15 e il capitolo di entrata n. 7772 

“Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione degli interventi relativi all’Asse 9 - Azione 

“Emergenza COVID-19 assistenza alle famiglie disagiate” del POC Sicilia 2014/2020” (codice 

piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.003) è accertata la somma complessiva di € 6.000.000,00 

(euro seimilioni/00) per la copertura finanziaria delle iscrizioni da effettuare su un istituendo 

capitolo della Rubrica del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per il finanziamento 

degli “Interventi a sostegno delle famiglie disagiate a causa dell’emergenza COVID-19” sull’Asse 

9 del POC Sicilia 2014/2020. 

 

ART. 4 Con esigibilità per l’esercizio finanziario 2020, per il capo 15 e il capitolo di entrata n. 7773 

“Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione degli interventi relativi all’Asse 10 - Azione 

“Emergenza COVID-19 assistenza alle famiglie disagiate” del POC Sicilia 2014/2020” (codice 

piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.003) è accertata la somma complessiva di € 50.000.000,00 

(euro cinquantamilioni/00) per la copertura finanziaria delle iscrizioni da effettuare su un istituendo 

capitolo della Rubrica del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per il finanziamento 

degli “Interventi a sostegno delle famiglie disagiate a causa dell’emergenza COVID-19” sull’Asse 

10 del POC Sicilia 2014/2020. 

 

Art. 5 Il presente decreto è adottato in regime di esercizio provvisorio ai sensi delle disposizioni di cui 

all’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. e in particolare del punto 8.13.b. 

 

Art. 6 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della famiglia, delle 

politiche sociali e del lavoro, per il visto di competenza, nonché per le relative contabilizzazioni, e 

sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia www.euroinfosicilia.it. Sarà, altresì, 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui 

all’articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21. 

 

Palermo, lì 28 aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

GRECO 
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