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DECRETO DI FINANZIAMENTO

__________________________________ 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la legge regionale 30

amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 
funzionalità dell'attività amministrativa” 

VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione” 

VISTA la legge regionale 5
semplificazione, l'effic
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
integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs n. 118/2011 e successive modif
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.
VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019

GURS n.33 del 17 luglio 2019, recante :”
della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. 

organizzativi dei Dipartimenti regionali 

marzo 2016, n.3. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e ss.m

VISTA la Legge regionale  24 gennaio 2020 n. 1, pubblicata sulla GURS  n.5 del 
28/01/2020,avente per oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio  
della Regione  per l’esercizio finanziario 2020”;

VISTO l’art. 2, comma 1, del D.lgs 06/05/1948 n. 655, come modificato dal D. Lgs 
27/12/2019 n. 258, con il quale vengono esclusi dal controllo di legittimità della 
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REGIONE SICILIANA 
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DECRETO DI FINANZIAMENTO 

__________________________________  

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

lo Statuto della Regione Siciliana; 
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;

16/12/08, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

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 

il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
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
il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019
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 

Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e ss.m

la Legge regionale  24 gennaio 2020 n. 1, pubblicata sulla GURS  n.5 del 
28/01/2020,avente per oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio  
della Regione  per l’esercizio finanziario 2020”; 
l’art. 2, comma 1, del D.lgs 06/05/1948 n. 655, come modificato dal D. Lgs 
27/12/2019 n. 258, con il quale vengono esclusi dal controllo di legittimità della 
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91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 

successive modifiche ed integrazioni; 
16/12/08, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

11, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
ienza, 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 

legislazione regionale” e successive  modifiche ed 

l’art. 11 della L.R. 13/01/2015 n.3, che dispone l’applicazione a decorre dal 
iche ed integrazioni; 

il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella 
di attuazione del Titolo II 

imodulazione degli assetti 

di cui all’art. 13, comma 3 della L. R. 17 

Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e ss.mm.ii.”; 

la Legge regionale  24 gennaio 2020 n. 1, pubblicata sulla GURS  n.5 del 
28/01/2020,avente per oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio  

l’art. 2, comma 1, del D.lgs 06/05/1948 n. 655, come modificato dal D. Lgs 
27/12/2019 n. 258, con il quale vengono esclusi dal controllo di legittimità della 
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Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti di natura particolare come quelli in 
oggetto; 

VISTA la nota 3240 del 12.03.2020 del Dipartimento Programmazione, dove si forniscono 
indicazioni a proposito delle Piste di Controllo ad oggi vigenti, per le quali 
dell’entrata in vigore del citato dal D. Lgs 27/12/2019 n. 258 
necessaria un’approvazione che contenga la relativa modifica;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 78 del 27 febbraio 2020 con cui è stato 
conferito al Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale ad interim  del 
Dipartimento regionale 

VISTO il D.D.G. n. 219 del 9 marzo 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Salvator
Manzella  l’incarico di Dirigente del Servizio 2 “
Regionali del POR FSE e FESR

Politiche Sociali con decorrenza da pari data
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

relativo al Fondo Europeo di 
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 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Sviluppo Rurale e sul Fondo 
generali sul Fondo Europeo di 
Fondo di Coesione e sul Fondo 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/
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. 1
europeo e del Consiglio;

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

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei 
d'investimento europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 4
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
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 Commis
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
FESR Sicilia 2014-2020
responsabilità e obiettivi tematici 
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Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti di natura particolare come quelli in 

la nota 3240 del 12.03.2020 del Dipartimento Programmazione, dove si forniscono 
indicazioni a proposito delle Piste di Controllo ad oggi vigenti, per le quali 
dell’entrata in vigore del citato dal D. Lgs 27/12/2019 n. 258 

ecessaria un’approvazione che contenga la relativa modifica; 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 78 del 27 febbraio 2020 con cui è stato 
conferito al Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale ad interim  del 
Dipartimento regionale della  Famiglia e delle Politiche Sociali 
il D.D.G. n. 219 del 9 marzo 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Salvator
Manzella  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 da pari data; 

il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
uropeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche 

rnenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/13, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 

uropeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 
urale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la P

uropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
oesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/
stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 
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; 
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;   

Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei F
d'investimento europei; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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;
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;  
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;
la Delibera di Giunta n. 267 del 27/07/2016 avente per oggetto Programma Operativo 

2020- Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di 
responsabilità e obiettivi tematici – Approvazione; 
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Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti di natura particolare come quelli in 

la nota 3240 del 12.03.2020 del Dipartimento Programmazione, dove si forniscono 
indicazioni a proposito delle Piste di Controllo ad oggi vigenti, per le quali – in virtù 
dell’entrata in vigore del citato dal D. Lgs 27/12/2019 n. 258 – non si ritiene 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 78 del 27 febbraio 2020 con cui è stato 
conferito al Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale ad interim  del 

il D.D.G. n. 219 del 9 marzo 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore 
Gestione dei Programmi Comunitari 

imento Regionale della Famiglia e delle 

il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
egionale e a disposizioni specifiche 

rnenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
viluppo Regionale, sul 

uropeo Agricolo per lo 
Pesca e disposizioni 
ociale Europeo, sul 

arittimi e la Pesca e che 

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 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 
303/2013 del Parlamento 

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 

della Commissione del 7/01/14 recante un 
Fondi strutturali e 

80/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra 
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
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; 

dalla Commissione 
europea con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta 

sione 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; 

per oggetto Programma Operativo 
Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di 
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VISTA  la Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014-2020
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 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n.177 e n.178 del 27/04/2017 aventi per 
oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di 

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

VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e 
ogni "discriminazione”
adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la 

fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a nidi di infanzia e servizi 

integrativi per la prima infanzia e a centri di aggregazione per minori e centri 

educativi diurni rivolti a popolazione di fascia di età 4

VISTO  il D.D. n. 1839 del 3.10
Capitolo 582421 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la 
realizzazione degli interventi previsti nell’Asse 9
Azione 9.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR  2014
somme per un importo complessivo par
2018, 2019 e 2020;  

VISTI  il D.D.G. n.49 del 11.01.2018
interesse a presentare p
Centrale il 30/01/18 al n. 1 e pubblicato
con una dotazione complessiv
U.2.03.01.02.000 del Bilancio della Regione Siciliana; 

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 
le Piste di Controllo approvate dal Dip
DDG n. 174/2017, 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; 

VISTO il D.D.G. n. 2196 del 06/11/2018 che sostituisce integralmente il D.D.G. n. 1360 del 
6/07/2018 con cui è stata nominata la nuova Commissione di valutazione delle 
operazioni progettuali ritenute ammissibili, in attuazione di quanto stabilito d
paragrafi 4.4 e 4.5 del richiamato Avviso;

VISTO  il D.D.G. n. 866 del 24 maggio
graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle 
operazioni non ammesse 
FESR 2014-2020; 

RICHIAMATA tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato 
maggio 2019;  

CONSIDERATO che il progetto esecutivo 
parte dei soggetti con disabilita' ed efficientamento energetico dell'asilo nido

Comune di Sant’Angelo di Brolo
ammesse e finanziate di cui al citato 
complessivo di contributo ammesso pari 
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la Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo 
2020- Programmazione attuativa 2016-2017-2018;

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 

el PO FESR 2014/2020 e ss.mm.ii.; 
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 

equisiti di ammissibilità e criteri di selezione” e ss.mm.ii.;
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”; 
’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e 

ogni "discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.3.1
adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la 

nitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a nidi di infanzia e servizi 

integrativi per la prima infanzia e a centri di aggregazione per minori e centri 

educativi diurni rivolti a popolazione di fascia di età 4-18 anni”; 
del 3.10.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro

“Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la 
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.3 

rogramma Operativo Regionale FESR  2014-2020
somme per un importo complessivo pari a € 10.000.000,00 per gli esercizi finanziari 

il D.D.G. n.49 del 11.01.2018 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione d
interesse a presentare progetti a valere sull’Azione 9.3.1 vistato
Centrale il 30/01/18 al n. 1 e pubblicato sul S.O. n.2 alla GURS n.8 del 16.02.2018
con una dotazione complessiva  pari a  € 5.708.460,40  sul capitolo 582421 

del Bilancio della Regione Siciliana;  
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 

il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha 
le Piste di Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con 

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

il D.D.G. n. 2196 del 06/11/2018 che sostituisce integralmente il D.D.G. n. 1360 del 
6/07/2018 con cui è stata nominata la nuova Commissione di valutazione delle 
operazioni progettuali ritenute ammissibili, in attuazione di quanto stabilito d
paragrafi 4.4 e 4.5 del richiamato Avviso; 

24 maggio 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 9.3.1 del PO 

tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato D

che il progetto esecutivo denominato “Miglioramento dell'accessibilita' da 

parte dei soggetti con disabilita' ed efficientamento energetico dell'asilo nido

Sant’Angelo di Brolo risulta inserito nella graduatoria delle operazioni 
ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 866 del 24 maggio 2019

di contributo ammesso pari € 99.800,00; 
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la Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo 
2018; 

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 

le Deliberazioni della Giunta Regionale n.177 e n.178 del 27/04/2017 aventi per 
con le quali è stato approvato 

.mm.ii.;  

il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 
trutturali di investimento europei (SIE) 

’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e 
e in particolare l’Azione 9.3.1 “Interventi di 

adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la 

nitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a nidi di infanzia e servizi 

integrativi per la prima infanzia e a centri di aggregazione per minori e centri 

.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il 
“Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la 

obiettivo specifico 9.3 – 
2020, ed ha allocato le 

per gli esercizi finanziari 

di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di 
vistato dalla Ragioneria 

. n.2 alla GURS n.8 del 16.02.2018, 
capitolo 582421 – Codice 

il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 
il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato 

a Programmazione con 
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 

il D.D.G. n. 2196 del 06/11/2018 che sostituisce integralmente il D.D.G. n. 1360 del 
6/07/2018 con cui è stata nominata la nuova Commissione di valutazione delle 
operazioni progettuali ritenute ammissibili, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, 

, con il quale si è provveduto ad approvare la 
graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle 

a valere dell’Avviso Azione 9.3.1 del PO 

D.D.G. n. 866 del 24 

dell'accessibilita' da 

parte dei soggetti con disabilita' ed efficientamento energetico dell'asilo nido”  del 
risulta inserito nella graduatoria delle operazioni 

2019 per un importo 



 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

 
VISTO il Manuale per l’Attuazione del PO FESR 2014/2020, edizione marzo 20

con D.D.G. n. 176/A-5 DRP del 0
VISTA  la nota prot. n. 19669 del 28/05

Sant’Angelo di Brolo 
richiede gli atti che i Beneficiari devono trasmettere al Dipartimento come previsti dal 
Manuale di Attuazione;

VISTA  la documentazione trasmessa da
prot. 6524 del 20.06., con la quale vengono trasmessi gli atti richiesti dal Servizio; 

VISTO il quadro economico del progetto 
dei soggetti con disabilita' ed efficientamento energetico dell'asilo nido

di Sant’Angelo di Brolo
Deliberazione di Giunta 

 

Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
                                                                               
Forniture 
                                                                               
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Iva 22% su € 73.876,34
Imprevisti  
Competenze tecniche 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

TOTALE  PROGETTO

 

VISTO  il Disciplinare di finanziamento che regola i rapporti fra l’Amministrazione comunale 
di Sant’Angelo di Brolo
Regione Siciliana firmato in ultima data il 22.01.2020

VISTA la nota prot. 9131 del 24.03.2020, con la quale è stato chiesto di  di inviare modifica, 
con firma digitale del Rappresentante Legale 
sezione IV tabella 8 dell’allegato al disciplinare 
pagamenti dell’operazione 
corso (2020) nella misura del 25%, per l’anno 
25% per l’anno 2022; 

VISTA  la nota  del Comune di Sant’Anglo di Brolo 
sostituzione  della nota  prot. 4321 del 2
Dipartimento al n. 12027 
profilo pluriennale Sezione IV  piano finanziario, tabella 8, del Disciplinare

RITENUTO per quanto sopra di dover procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 
dell’Avviso, all’impegno dell’impo
livello Piano dei conti U.2.03.01.02.003
del Comune di Sant’Angelo di Brolo
“Miglioramento dell'accessibilita' da 

efficientamento energetico dell'asilo nido

indicato dal Comune di 
Finanziario dell’allegato alla Convenzione),  per l’import
finanziario 2020, per l’importo di 
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il Manuale per l’Attuazione del PO FESR 2014/2020, edizione marzo 20
5 DRP del 06/04/2020; 

19669 del 28/05/2019 con la quale il Servizio 1 notifica al Comune di 
 il decreto di approvazione graduatoria D.D.G. n.866

richiede gli atti che i Beneficiari devono trasmettere al Dipartimento come previsti dal 
Manuale di Attuazione; 

documentazione trasmessa dal Comune di Sant’Angelo di Brolo
, con la quale vengono trasmessi gli atti richiesti dal Servizio; 

il quadro economico del progetto esecutivo “Miglioramento dell'accessibilita' da 

dei soggetti con disabilita' ed efficientamento energetico dell'asilo nido

Sant’Angelo di Brolo,riportato negli allegati progettuali ed 
Deliberazione di Giunta n. 92 del 16/05/2018, che presenta le seguenti voci di spes

Voci di spesa 

soggetti a ribasso 
non soggetti a ribasso 

                                                                               Importo Totale Lavori 

                                                                               Totale Lavori e Forniture
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:  

€ 73.876,34 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

TOTALE  PROGETTO 

Disciplinare di finanziamento che regola i rapporti fra l’Amministrazione comunale 
Sant’Angelo di Brolo e il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

irmato in ultima data il 22.01.2020 
1 del 24.03.2020, con la quale è stato chiesto di  di inviare modifica, 

con firma digitale del Rappresentante Legale dell’Ente,  relativa esclusivamente alla 
sezione IV tabella 8 dell’allegato al disciplinare – Profilo pluriennale di impegni e 
pagamenti dell’operazione – facendo riferimento all’impegno previsto per l’anno in 
corso (2020) nella misura del 25%, per l’anno 2021 nella misura del 50% ed il restante 

 
del Comune di Sant’Anglo di Brolo del 28.04.2020,  i
e  della nota  prot. 4321 del 27.04.2020,. acquisita al protocollo del 

Dipartimento al n. 12027 del 28.04.2020, con la quale è stata trasmessa la modifica al 
profilo pluriennale Sezione IV  piano finanziario, tabella 8, del Disciplinare

per quanto sopra di dover procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 
dell’Avviso, all’impegno dell’importo di € 99.800,00 sul capitolo 582421 
livello Piano dei conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana a favore 

Sant’Angelo di Brolo per il finanziamento del progetto denominato 
Miglioramento dell'accessibilita' da parte dei soggetti con disabilita' ed 

efficientamento energetico dell'asilo nido” imputando, così come dichiarato ed 
indicato dal Comune di Sannt’Angelo di Brolo  nella modificata Sezione IV (Piano 
Finanziario dell’allegato alla Convenzione),  per l’importo di €. 49.900,00
finanziario 2020, per l’importo di €. 49.900,00 all’esercizio finanziario 2021

 

DECRETA 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

il Manuale per l’Attuazione del PO FESR 2014/2020, edizione marzo 2020, approvato 

con la quale il Servizio 1 notifica al Comune di 
vazione graduatoria D.D.G. n.866/2019 e 

richiede gli atti che i Beneficiari devono trasmettere al Dipartimento come previsti dal 

Sant’Angelo di Brolo via PEC con nota 
, con la quale vengono trasmessi gli atti richiesti dal Servizio;  

iglioramento dell'accessibilita' da parte 

dei soggetti con disabilita' ed efficientamento energetico dell'asilo nido”  del Comune 
riportato negli allegati progettuali ed  approvato con 

che presenta le seguenti voci di spesa: 

Importo 

€ 15.654,98 
€ 685,79 

 € 16.340,77 
€ 57.535,57 

e Forniture   € 73.876,34 
 

€ 16.252,79 
€ 2.283,24 
€ 7.387,63 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 25.923,66 
€ 99.800,00 

Disciplinare di finanziamento che regola i rapporti fra l’Amministrazione comunale 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della 

1 del 24.03.2020, con la quale è stato chiesto di  di inviare modifica, 
dell’Ente,  relativa esclusivamente alla 

Profilo pluriennale di impegni e 
facendo riferimento all’impegno previsto per l’anno in 

2021 nella misura del 50% ed il restante 

inviata via PEC, in 
acquisita al protocollo del 

con la quale è stata trasmessa la modifica al 
profilo pluriennale Sezione IV  piano finanziario, tabella 8, del Disciplinare 

per quanto sopra di dover procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 
sul capitolo 582421  (Cod. V 

del Bilancio della Regione Siciliana a favore 
per il finanziamento del progetto denominato 

parte dei soggetti con disabilita' ed 

” imputando, così come dichiarato ed 
nella modificata Sezione IV (Piano 

49.900,00 all’esercizio 
all’esercizio finanziario 2021; 
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FESR 

REPUBBLICA 

 

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

Di approvare il Disciplinare di fina
regola i rapporti fra l’Amministrazione comunale di Sant’Angelo di Brolo  e il Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Miglioramento dell'accessibilit
disabilità ed efficientamento energetico dell'asilo nido ” codice identificativo  Caronte 
SI_1_19955 - CUP E83B18000350002 secondo il sopra riportato quadro economico approvato 
con Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 16/05/2018 a valere sulla misura 9.3.1 del PO 
FESR 2014/2020, per l’importo di 

È impegnato, quale quota di contributo ammesso, l’importo di 
(cod. V livello Piano dei conti U.2.03.01.02.00
finanziamento del progetto denominato “
con disabilità ed efficientamento energetico dell'asilo nido

Brolo , codice identificativo  Caronte SI_1_19955 

La spesa di € 99.800,00 in base a quanto dichiarato ed indicato dal Comune di Sant’Angelo di 
Brolo nella Sezione IV (Piano Finanziario dell’allegato alla Convenzione), 
imputata per l’importo di €. 49.900,00 all’esercizio finanziario 2020, per l’importo di €. 
49.900,00 all’esercizio finanziario
 

Di notificare il presente decreto, a mezzo PEC, dopo la registrazione di competenza della 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro, così come previsto dall’Avviso
 

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, e 
successivamente sarà pubblicato integralmente sulla GURS, sul sito istituzionale del 
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito  www.euroinfosicilia.it. secondo la 
normativa vigente.  
 
Avverso il presente provvedimento potrà proporsi ricorso giurisdizionale di fronte al T.A.R. 
Sicilia entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straor
della Regione Siciliana, 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. Si avverte che, in caso di propos
Regione Siciliana, questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà di trasposizione 
dello stesso in sede giurisdizionale a norma dell’art. 48 del c.p.a.
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Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1 

Di approvare il Disciplinare di finanziamento, che fa parte integrante del presente decreto,  che 
regola i rapporti fra l’Amministrazione comunale di Sant’Angelo di Brolo  e il Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana per la realizzazione 

denominato “Miglioramento dell'accessibilità' da parte dei soggetti con 
ed efficientamento energetico dell'asilo nido ” codice identificativo  Caronte 

CUP E83B18000350002 secondo il sopra riportato quadro economico approvato 
iberazione di Giunta comunale n. 92 del 16/05/2018 a valere sulla misura 9.3.1 del PO 

FESR 2014/2020, per l’importo di € 99.800,00 
 

Art. 2 

È impegnato, quale quota di contributo ammesso, l’importo di € 99.800,00 sul capitolo 582421 
dei conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il 

finanziamento del progetto denominato “Miglioramento dell'accessibilià da parte dei soggetti 

ed efficientamento energetico dell'asilo nido ” del Comune di Sant’Angelo di
Brolo , codice identificativo  Caronte SI_1_19955 - CUP  E83B18000350002 

 
Art. 3 

€ 99.800,00 in base a quanto dichiarato ed indicato dal Comune di Sant’Angelo di 
Brolo nella Sezione IV (Piano Finanziario dell’allegato alla Convenzione), 

€. 49.900,00 all’esercizio finanziario 2020, per l’importo di €. 
49.900,00 all’esercizio finanziario 2021.  

Art. 4 

Di notificare il presente decreto, a mezzo PEC, dopo la registrazione di competenza della 
trale dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, così come previsto dall’Avviso 

Art. 5 

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 

trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, e 
successivamente sarà pubblicato integralmente sulla GURS, sul sito istituzionale del 

e Politiche Sociali e sul sito  www.euroinfosicilia.it. secondo la 

Avverso il presente provvedimento potrà proporsi ricorso giurisdizionale di fronte al T.A.R. 
Sicilia entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Regione Siciliana, 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. Si avverte che, in caso di proposizione di ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana, questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà di trasposizione 
dello stesso in sede giurisdizionale a norma dell’art. 48 del c.p.a. 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

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

nziamento, che fa parte integrante del presente decreto,  che 
regola i rapporti fra l’Amministrazione comunale di Sant’Angelo di Brolo  e il Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana per la realizzazione 

' da parte dei soggetti con 
ed efficientamento energetico dell'asilo nido ” codice identificativo  Caronte 

CUP E83B18000350002 secondo il sopra riportato quadro economico approvato 
iberazione di Giunta comunale n. 92 del 16/05/2018 a valere sulla misura 9.3.1 del PO 

€ 99.800,00 sul capitolo 582421 
) del Bilancio della Regione Siciliana per il 

da parte dei soggetti 

” del Comune di Sant’Angelo di 
E83B18000350002  

€ 99.800,00 in base a quanto dichiarato ed indicato dal Comune di Sant’Angelo di 
Brolo nella Sezione IV (Piano Finanziario dell’allegato alla Convenzione), è esigibile e  

€. 49.900,00 all’esercizio finanziario 2020, per l’importo di €. 

Di notificare il presente decreto, a mezzo PEC, dopo la registrazione di competenza della 
trale dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 

trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, e 
successivamente sarà pubblicato integralmente sulla GURS, sul sito istituzionale del 

e Politiche Sociali e sul sito  www.euroinfosicilia.it. secondo la 

Avverso il presente provvedimento potrà proporsi ricorso giurisdizionale di fronte al T.A.R. 
dinario al Presidente 

della Regione Siciliana, 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 

izione di ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana, questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà di trasposizione 
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Palermo, 29 aprile 2020 

Il Dirigente del Servizio 2 

      Salvatore Manzella 
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Il Dirigente Generale ad interim

                                                                                             Greco

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

Il Dirigente Generale ad interim 

Greco 
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