
 

  

 

 

D.R.S. n.   1546      del      01.12.2020  Servizio 1 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

     
 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale  della Famiglia e delle Politiche Sociali 

__________________ 

Il Dirigente del Servizio 1 “Programmazione Attuativa POR FSE e POR FESR” 
 

 

“ liquidazione  acconto contributo “Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali dell’asilo nido 

Comunale “Valverde”  -  Comune di Scicli “ –  Fondi Dipartimento Politiche della Famiglia  -  Intesa n. 

48/CU/2012  
 

 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il decreto presidenziale 17 giugno 2019, n. 12, 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 legge regionale 17 

marzo 2016, n.3. Modifica del D.P.R. del 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020 con la quale  è stato   

conferito  al Dott. Rosolino greco l’incarico  di  Dirigente generale del Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche Sociali;    

- Visto il Regolamento organizzativo approvato con il D.P.Reg. 27/06/2019 n. 12 recante il 

Regolamento di attuazione Titolo II L.R. 19/2008 “Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti Regionali”; 

- Visto il D.D.G. n. 1423 del 21.08.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

del Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” del Dipartimento 

Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali all’ Arch.  Maria Francesca Curro’; 

- Vista la disposizione di servizio prot. n. 30870 del 23.09.2019  con la quale il Servizio 1 è 

incaricato della chiusura degli interventi per il PO FESR 2007-2013 per le linee e gli  

inteventi specificati nella stessa; 

- Visto il D.lgs n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- Vista la L. r. n. 3 del 13/01/2015 e specificatamente l’art. 11 che dispone l’applicazione del 

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione siciliana a decorrere dal 

01/01/2015; 

- Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 

Regione Siciliana - per il triennio 2020/2022 pubblicato sul S.O. della G.U.R.S . n. 28 del 

14.05.2020 ; 

- Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 avente per oggetto” Legge di stabilità 

regionale 2020-20200” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14.05.2020; 

- Vista la Delibera di Giunta n. 324 del 23.07.2020 avente per oggetto “ Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 

23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”; 

- Visto  il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;mmmm 
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- Vista la L.R. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’ istituzione del servizio di 

asili nido in Sicilia;  

- Vista la L.R. 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. 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; 

- Visto il Quadro Strategico Nazionale (di seguito denominato QSN) per la politica regionale 

di sviluppo 2007 - 2013, approvato dal CIPE con delibera n. 174 del 22 dicembre 2006; 

- Vista la delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 che regola il sistema degli Obiettivi di 

Servizio introdotto dal succitato QSN e che prevede un meccanismo premiale per le otto 

regioni del mezzogiorno al raggiungimento, tra gli altri, dell'obiettivo di aumentare i servizi 

di cura per l'infanzia e gli anziani; 

- Vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata Rep. Atti n. 48/CU del 19.4.2012 con la quale 

vengono stabilite le finalità e i criteri di ripartizione delle risorse da destinare al concorso 

finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia e, in particolare : 

a) al proseguimento dello sviluppo e del consolidamento del sistema integrato di servizi 

socio – educativi per la prima infanzia – anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

di servizio previsti dalla delibera del CIPE n. 82 del 3.8.2007 (S04 “Diffusione servizi 

per l’infanzia” e S05 “Presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia”); 

b) al perseguimento di una delle finalità riportate all’art. 3 Modalità di attuazione della 

Intesa a favore degli anziani e della famiglia; 

- Visto l’Accordo del 4.3.2014 sottoscritto da questo Dipartimento e dal Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia in attuazione della succitata Intesa; 

- Visto il D.A. n. 2252 del 22.10.2014 con il quale è stato approvato l’ avviso pubblico avente 

come oggetto “Avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della 

Sicilia per la concessione di contributi per l’adeguamento di asili nido o micro nidi 

comunali e per il sostegno ai costi di gestione del servizio di asilo nido o micro nido 

comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti” 

quale attivazione della iniziativa sopra citata prevista dal documento di programmazione 

regionale e dall’Accordo del 4.3.2014; 

- Visto il D.D. n. 698 dell’1.04.2015 con il quale sono stati approvati gli allegati “B” e “C”, 

che riportano le graduatorie delle iniziative presentate dai Comuni a valere sull’Avviso 

pubblico approvato con il D.A. n. 2252 del 22.10.2014 rispettivamente per la concessione di 

contributi per l’adeguamento di asili nido o micro nidi comunali e per il sostegno ai costi di 

gestione del servizio di asilo nido o micro nido comunale ed  ammessi a contributo le 

iniziative presenti negli allegati “D” e “E”, fermo restando lo scorrimento della graduatoria 

presente nell’allegato “B” delle restanti iniziative ad acquisizione da parte del Dipartimento 

delle politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della ulteriore 

rimanente somma di € 640.000,00 quale saldo del 40% previsto dall’Accordo; 

- Visto il D.D. n. 1205 del 15.05.2017 vistato dalla Ragioneria Centrale di questo 

dipartimento con presa nota n. 2 con il quale è stata disposta l’ammissione a contributo delle 

iniziative presenti nell’allegato “A”, parte integrante del provvedimento, riguardante 

l’adeguamento di asili nido o micro nido comunali a seguito dello scorrimento della 

graduatoria di cui all’allegato “B”  del D.D. n. 698 dell’1.04.2015, fino alla concorrenza 

della nuova disponibilità di € 897.907,52, derivante dall’erogazione, da parte dello Stato, 

della rata di saldo afferente  la Intesa in sede di Conferenza Unificata Rep. Atti n.48/CU del 

19.04.2012;  
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- Considerato che con il medesimo provvedimento è stato assunto l’impegno della somma di 

€ 897.907,52 sul Cap. 582416 – U.2.03.01.02.003 disponibile a seguito della riproduzione 

disposta con il D.D. n. 518/2017 del 31.03.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – 

Ragionerai Generale della Regione ed utile alla copertura finanziaria del succitato 

provvedimento; 

- Considerato che all’interno dell’ Allegato “A” al succitato D.D. n. 1205/2017 è  inserita 

l’iniziativa del Comune di Scicli  per la realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione e messa 

in sicurezza dei locali dell’asilo nido Comunale “Valverde” in via Colombo”  con una 

assegnazione di € 65.000,00 pari al costo progettuale;  

- Visto il D.D.G. n. 2671 del 12.10.2017, vistato dalla Ragioneria Centrale di questo 

dipartimento con presa nota n. 1535 del 30.10.2017 con il quale è stato concesso il 

contributo in favore del  Comune di Scicli  di € 65.000,00 pari alla spesa progettuale 

prevista per i “ Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali dell’asilo nido 

Comunale “Valverde” in via Colombo”, CUP E41E5000350002; 

- Vista il contratto n. RdO 2185789 del 11.06.2019, generato dal sistema MePa dal quale si 

evince che i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta “ESSEAERRE COSTRUZIONI” SRL 

con sede legale a Comiso che ha offerto un ribasso d’asta del 42,8518% sull’importo a base 

d’asta di € 51.408,47 pari quindi ad € 22.029,45 e un conseguente prezzo netto di € 

30.968,97  comprensivo di  € 1.589,95 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso; 

- Considerato che l’effettivo inizio dei lavori è avvenuto in data 21.06.2019; 

- Considerato che durante l’esecuzione dei lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori, 

approvata dal RUP con Determinazione n. 12 del 8.08.2019 una P.V. ai sensi dell’art. 5 del 

Capitolato Speciale di appalto, comma 3 ai sensi dell’art. 106 comma1, lettera c) del D.Legs 

n.50/2016 finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità , non comportando 

modifiche sostanziali così riassunto: 

    ribasso  

POST 

GARA PVS 

lavori  51.408,47 22.029,45 29.379,02   

Oneri sicurezza  1.589,95   1.589,95   

Totale Lavori 52.998,42   30.968,97 35.591,05 

Imprevisti 5.101,78   5.101,78 218,83 

IVA su Imprevisti 510,00   510,00 21,88 

Competenze tecniche 1.059,96   1.059,96 1.146,75 

IVA sui Lavori 5.299,84 2.202,95 3.096,90 3.559,11 

ANAC 30,00   30,00 30,00 

Oneri conf discarica 0,00   0,00 163,92 

IVA Oneri conf discarica 0,00   0,00 36,06 

Totale somme a 

disposizione 
12.001,58 

  
9.798,64 5.176,55 

Totale Complessivo 65.000,00 24.232,40 40.767,61 40.767,60 

 

- Vista la nota prot. n. 1180 del 14.01.2020, con la quale il Comune di Scicli  richiede 

l’erogazione del saldo del contributo spettante sulla spesa totale di € 40.767,60; 

- Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione dell’acconto  del contributo di € 

39.332,31 spettante sulla spesa sostenuta, al netto degli imprevisti di € 40.548,77, decurtata 

della  ritenuta del 3% di € 1.216,46 applicata ai sensi dell’art. 3 del D.D.G. n. 2761del 

12.10.2017; 

- Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98 

comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti 

dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana; 

 

D E C R E T A 
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Art. 1 –  Per i motivi di cui in premessa, è disposta la liquidazione in favore del  Comune di Scicli,    

CUP E41E5000350002, della somma esigibile  nel 2020 di € 39.332,31 quale acconto  del 

contributo richiesto e spettante  sulla spesa  sostenuta al netto degli imprevisti di € 40.548,77, 

decurtata della  ritenuta del 3% di € 1.216,46 applicata ai sensi dell’art. 3 del D.D.G. n. 2761del 

12.10.2017 per la realizzazione dei Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali 

dell’asilo nido Comunale “Valverde” in via Colombo. 

 

Art. 2 - Alla superiore spesa si farà fronte mediante l’utilizzo delle somme impegnate con il D.D. n.  

1205 del 15.05.2017,  sul Capitolo 582416 - - U.2.03.01.02.003 del bilancio regionale per l’ es. fin. 

2017 e successivo riaccertamento dei residui effettuato con Delibera di Giunta n. 324 del 

23.07.2020.  

 

Art. 3 –  E’ annullato il D.R.S. n. 950 del 28.08.2020, poiché disposto come saldo e non come 

acconto. 

 

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

delle Politiche Sociali per il visto di competenza e pubblicato  ai sensi l’art. 68, comma 5, della 

legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98 comma 6 della legge regionale 

7/05/2015 n.9, sul sito internet della Regione Siciliana; 

 

Palermo, 01.12.2020 

 

 

 

  

 

            

 

          Il Dirigente del Servizio 

        Arch. Maria Francesca Currò 
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