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

    

Decreto di ammissione a rendicontazione al PO FESR Sicilia 2014

9 - Azione 9.3.2 “2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la 

prima infanzia”, delle operazioni selezionata con

Famiglia) Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012 di “Aiuti per sostenere gli 

investimenti nelle strutture di servizi 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione:
 L. r. n. 28 del 

dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
 L. r. n. 2 del 10/04/1978, 

dell'Amministrazione della Regione”;
 L. r. n.10  del 15/05/2000 “

alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti 
locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia 
di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”

 L. r. n. 19 del 16/12/2008 “
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”

 Regolamento organizzativo approvato con il D.P.Reg. 27/6/2019 n. 12 recante il 
Regolamento di attuazione Titolo II L.R. 19/2008 “Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali”;

 L.r. n. 9 del 7/5/2015 “Norme
Pubblica Amministrazione” e in particolare l’art. 49;

 il D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre
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

 il D.P.R. n. 2764  del 1
Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
Sociali; 

 D.D.G. n. 1423 del 21.8.2019 
Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR”
Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali alla Dott.ssa Maria Francesca Curro’

VISTE le seguenti norme in materia di procedimenti 
amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplificazione e trasparenza 
amministrativa: 

 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”;  

 L. r. n. 7 del 21.5.2019
funzionalità dell’azione 

 il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
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REGIONE SICILIANA 

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

Decreto di ammissione a rendicontazione al PO FESR Sicilia 2014-2020 – Obiettivo Tematico 9 

Azione 9.3.2 “2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la 

prima infanzia”, delle operazioni selezionata con l’avviso ““PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9. 

Famiglia) Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012 di “Aiuti per sostenere gli 

investimenti nelle strutture di servizi  socio - educativi per la prima infanzia”
 

Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione:
del 29/12/1962, e ss.mm.ii. “Ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 
10/04/1978, “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione”; 
15/05/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti 
locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia 
di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”; 
L. r. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

verno e dell'Amministrazione della Regione”; 
Regolamento organizzativo approvato con il D.P.Reg. 27/6/2019 n. 12 recante il 
Regolamento di attuazione Titolo II L.R. 19/2008 “Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali”; 

7/5/2015 “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della 
Pubblica Amministrazione” e in particolare l’art. 49; 
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”; 

del 18 giugno 2020 con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino 
Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

D.D.G. n. 1423 del 21.8.2019 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 alla Dott.ssa Maria Francesca Curro’

le seguenti norme in materia di procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplificazione e trasparenza 

Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento 

21.5.2019 e ss.mm.ii. “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 
 amministrativa”;  

il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 
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Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Obiettivo Tematico 9 - Asse 

Azione 9.3.2 “2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la 

2020, Avviso Azione 9. 

Famiglia) Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012 di “Aiuti per sostenere gli 

educativi per la prima infanzia” 

Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione: 
“Ordinamento del Governo e 

“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 
alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti 
locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia 

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Regolamento organizzativo approvato con il D.P.Reg. 27/6/2019 n. 12 recante il 
Regolamento di attuazione Titolo II L.R. 19/2008 “Rimodulazione degli assetti 

di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della 

il D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del 
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 

giugno 2020 con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino 
Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

rito l’incarico di Dirigente del 
del Dipartimento 

Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali alla Dott.ssa Maria Francesca Curro’; 
amministrativi, diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplificazione e trasparenza 

Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento 

Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 



 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA

 Visto l’art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dall’art. 98 comma 6 della 
L.R. n. 9 del 7.5.2015, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet 
della Regione Siciliana;

 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss
legislative regolamentari in materia di documentazione ammin

 L. r. n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e ss.mm.ii.; 
 Protocollo d'Intesa tra la Regione siciliana e il Comando regionale della Guardia di 

Finanza sottoscritto in data 11 novembre  2011
dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari; 

VISTE le seguenti norme in materia di bilancio, contabilità e controllo preventivo di legittimità:
 L. r. n. 47 del 08/07/1977 e 

Regione siciliana”; 
 Legge n. 20 del 14/1/1994  “Disposizioni in materia di giurisdizione e  controllo  della  

Corte dei Conti”; 
 D. lgs. n. 200 del 18/6/1999  “Norme di attuazione dello  statuto sp

siciliana recanti  integrazioni e  modifiche  al decreto  legislativo 6  maggio 1948,   n.  
655,   in   materia  di   istituzione   di  una   sezione giurisdizionale  regionale  d'appello  
della  Corte dei  conti  e  di controllo sugli

 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 2

 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; 

 Il D. Lgs 158 del 27 dicembre 2019   Norme di attuazione  
regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e 
dei controlli; 

VISTE  le seguenti leggi in materia di anticorruzione e di contrasto alla criminalità organizzata:
 Legge n. 109 del 17.3.1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

sequestrati o confiscati. 
legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto
1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282;

 Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e 
ss.mm.ii.; 

 Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

VISTE     le seguenti norme in materia di politiche a favore della famiglia:
 Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 tra 

Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle 
politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le 
Province, i comuni e le comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per 
le politiche della famiglia a favore dei servizi socio
altri interventi a favore delle famiglie, repertorio atti 109/CU del 7 ottobre 2010;

 Decreto Assessoriale n.1322 del 29 luglio 2011, recante approvazione del documento di 
programmazione afferente alle modalità di utilizzo della quota del Fondo per le politiche 
della famiglia a favore della Regione siciliana, individuata dall’Intesa in sede di 
Conferenza Unificata Rep. Atti n. 109/CU del 7 ottobre 2010;

 Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le 
autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
concernente l’utilizzo di 
favore della famiglia, repertorio atti 24/CU del 2 febbraio 2012; 
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Visto l’art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dall’art. 98 comma 6 della 
7.5.2015, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet 

della Regione Siciliana; 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm.ii, recante il testo Unico delle disposizioni 
legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e ss.mm.ii.; 
Protocollo d'Intesa tra la Regione siciliana e il Comando regionale della Guardia di 

sottoscritto in data 11 novembre  2011 ai fini del coordinamento dei controlli e 
dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari; 

le seguenti norme in materia di bilancio, contabilità e controllo preventivo di legittimità:
L. r. n. 47 del 08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Legge n. 20 del 14/1/1994  “Disposizioni in materia di giurisdizione e  controllo  della  

D. lgs. n. 200 del 18/6/1999  “Norme di attuazione dello  statuto speciale della 
siciliana recanti  integrazioni e  modifiche  al decreto  legislativo 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”; 
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”; 

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 

Il D. Lgs 158 del 27 dicembre 2019   Norme di attuazione  dello Statuto Speciale della 
regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e 

in materia di anticorruzione e di contrasto alla criminalità organizzata:
3.1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

 Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 

230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282;
Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e 

anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

le seguenti norme in materia di politiche a favore della famiglia: 
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 tra 

Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle 
politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le 

uni e le comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per 
le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di 
altri interventi a favore delle famiglie, repertorio atti 109/CU del 7 ottobre 2010;

ssessoriale n.1322 del 29 luglio 2011, recante approvazione del documento di 
programmazione afferente alle modalità di utilizzo della quota del Fondo per le politiche 
della famiglia a favore della Regione siciliana, individuata dall’Intesa in sede di 

onferenza Unificata Rep. Atti n. 109/CU del 7 ottobre 2010; 
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le 
autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
concernente l’utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a 
favore della famiglia, repertorio atti 24/CU del 2 febbraio 2012;  
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Visto l’art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dall’art. 98 comma 6 della 

7.5.2015, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet 

ii, recante il testo Unico delle disposizioni 
istrativa e ss.mm.ii.; 

n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e ss.mm.ii.;  
Protocollo d'Intesa tra la Regione siciliana e il Comando regionale della Guardia di 

del coordinamento dei controlli e 
dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;  

le seguenti norme in materia di bilancio, contabilità e controllo preventivo di legittimità: 
ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Legge n. 20 del 14/1/1994  “Disposizioni in materia di giurisdizione e  controllo  della  

eciale della Regione 
siciliana recanti  integrazioni e  modifiche  al decreto  legislativo 6  maggio 1948,   n.  
655,   in   materia  di   istituzione   di  una   sezione giurisdizionale  regionale  d'appello  

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 

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 

dello Statuto Speciale della 
regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e 

in materia di anticorruzione e di contrasto alla criminalità organizzata: 
3.1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della 
legge 14 giugno 

230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282; 
Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e 

anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 tra 
Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle 
politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le 

uni e le comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per 
educativi per la prima infanzia e di 

altri interventi a favore delle famiglie, repertorio atti 109/CU del 7 ottobre 2010; 
ssessoriale n.1322 del 29 luglio 2011, recante approvazione del documento di 

programmazione afferente alle modalità di utilizzo della quota del Fondo per le politiche 
della famiglia a favore della Regione siciliana, individuata dall’Intesa in sede di 

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le 
autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a 
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 Decreto Assessoriale n. 1766 del 18 settembre 2012, recante approvazione del documento 
di programmazione afferente le moda
della famiglia a favore della Regione siciliana, individuata dall’Intesa in sede di 
Conferenza Unificata Rep. Atti 24/CU del 2 febbraio 2012;

 D.P.R.S. n. 126 del 16 maggio 2013 approvazione “Nuovi 
organizzativi per i servizi per la prima infanzia”;

 VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014
europea con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta 
regionale di governo con deliberazione n. 267 del 10.11.2015 e la seguente 
documentazione attuativa:

 Deliberazioni della Giunta regionale di governo
di adozione del “Documento requisiti di ammissibilità e criteri di se
Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020”;

 Delibera di Giunta regionale n.70 del 23.2.2017 
2014/2020. Programmazione attuativa 2016

 Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 103 del 6.3.2017 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 
versione del 1 marzo 2017

 deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2017 “Programma operativo 
FESR Sicilia 2014/2020 

 deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2017 “Programma operativo 
FESR Sicilia 2014/2020 

 deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15 maggio 2017 
PO FESR Sicilia 2014/2020. Sistemi di gestione e controllo (SiGeCo). Apprezzamento”

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 

 Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 419 del 28/11/2019 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019

 Deliberazione di Giunta n. 358 del 10/10/2019 avente per oggetto “P.O. F.E.S.R. Sicilia 
2014/2020- Decisioni della Commissione Europea C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e
C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019. 

VISTO  ogni povertà e ogni "discriminazione”
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio 

VISTO  il D.D. n. 1839 del 3.10.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo 
583310 “Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private per la 
interventi previsti nell'Asse 9 
Operativo Regionale FESR 2014
pari a € 7.520.000,00 per gli esercizi finanziari 2018

VISTO  il D.D. n. 1957 del 16.10.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il 
Capitolo 583311 “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per l'attuazione di
piano straordinario di intervento per lo svilu
educativi (asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi
famiglie e presso i caseggiati). (parte cap. 183316)
complessivo pari a € 11.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;  

VISTO  il D.D.G. n. 50 dell’11/01/2018
2014-2020, Asse 9, Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.
la presentazione di progetti relativi a “
servizi socio-educativi per la prima infanzia

GURS n. 7 del 9.2.2018, con una 
€ 7.520.000,00 a valere del PO FESR Azione 9.3.2 e € 11.000.000,00 a valere del FNPF  
cui € 10.000.000,00  alla prima finestra 

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati
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ssessoriale n. 1766 del 18 settembre 2012, recante approvazione del documento 
di programmazione afferente le modalità di utilizzo della quota del Fondo per le politiche 
della famiglia a favore della Regione siciliana, individuata dall’Intesa in sede di 
Conferenza Unificata Rep. Atti 24/CU del 2 febbraio 2012; 
D.P.R.S. n. 126 del 16 maggio 2013 approvazione “Nuovi standard strutturali e 
organizzativi per i servizi per la prima infanzia”; 

il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione 
europea con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta 

ale di governo con deliberazione n. 267 del 10.11.2015 e la seguente 
documentazione attuativa: 

della Giunta regionale di governo n. 266 del 27.7.2016 e n. 44 del 26.1.2017
Documento requisiti di ammissibilità e criteri di se

Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020”; 
Delibera di Giunta regionale n.70 del 23.2.2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 

Programmazione attuativa 2016-2018”; 
Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 103 del 6.3.2017 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione” di approvazione della 
versione del 1 marzo 2017 del Manuale; 
deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2017 “Programma operativo 
FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i controlli di primo livello”; 
deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2017 “Programma operativo 
FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale FESR per i beneficiari. Manuale utente REO”;
deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15 maggio 2017 “Programma operativo 
PO FESR Sicilia 2014/2020. Sistemi di gestione e controllo (SiGeCo). Apprezzamento”
Deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”; 

liberazione della Giunta regionale di governo n. 419 del 28/11/2019 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019-2021; 
Deliberazione di Giunta n. 358 del 10/10/2019 avente per oggetto “P.O. F.E.S.R. Sicilia 

i della Commissione Europea C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e
C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019. - Adozione definitiva”; 

ogni povertà e ogni "discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione  9.
elle strutture di servizi socio - educativi per la prima infanzia”

.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo 
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private per la realizzazione degli

interventi previsti nell'Asse 9 – OT9 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.2 del Programma 
rativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo 

per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;  
n. 1957 del 16.10.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il 

Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per l'attuazione di
piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio
educativi (asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le 
famiglie e presso i caseggiati). (parte cap. 183316), ed ha allocato le somme per un importo 

11.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;  
l’11/01/2018, con il quale è stato approvato, in attuazione del POR FESR 

2020, Asse 9, Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.2
la presentazione di progetti relativi a “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di 

educativi per la prima infanzia”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla 
con una dotazione complessiva pari a € 18.520.000,00

€ 7.520.000,00 a valere del PO FESR Azione 9.3.2 e € 11.000.000,00 a valere del FNPF  
lla prima finestra delle due finestre previste dall’Avviso;  

tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato D.D.G. n.50 del 
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ssessoriale n. 1766 del 18 settembre 2012, recante approvazione del documento 

lità di utilizzo della quota del Fondo per le politiche 
della famiglia a favore della Regione siciliana, individuata dall’Intesa in sede di 

standard strutturali e 

2020 approvato dalla Commissione 
europea con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta 

ale di governo con deliberazione n. 267 del 10.11.2015 e la seguente 

e n. 44 del 26.1.2017  
Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del 

erativo FESR Sicilia 

Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 103 del 6.3.2017 “Programma 
Manuale per l’attuazione” di approvazione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2017 “Programma operativo 

deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2017 “Programma operativo 
Manuale FESR per i beneficiari. Manuale utente REO”; 

“Programma operativo 
PO FESR Sicilia 2014/2020. Sistemi di gestione e controllo (SiGeCo). Apprezzamento”; 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma Operativo 

liberazione della Giunta regionale di governo n. 419 del 28/11/2019 “Programma 

Deliberazione di Giunta n. 358 del 10/10/2019 avente per oggetto “P.O. F.E.S.R. Sicilia 
i della Commissione Europea C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e 

e in particolare l’Azione  9.3.2 “Aiuti per 
educativi per la prima infanzia”; 

.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo 
realizzazione degli 

del Programma 
, ed ha allocato le somme per un importo complessivo 

n. 1957 del 16.10.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il 
Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per l'attuazione di un 

dei servizi socio-
nei luoghi di lavoro, presso le 

, ed ha allocato le somme per un importo 
11.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;   

è stato approvato, in attuazione del POR FESR 
2, l’Avviso per 

Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di 

”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla 
.000,00 - costituita da 

€ 7.520.000,00 a valere del PO FESR Azione 9.3.2 e € 11.000.000,00 a valere del FNPF  - di 
 

del 11/01/18; 
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VISTO il D.D.G. n. 140 del 25.1.2018 registrato alla Corte dei Conti il 13.2.2018 al n. 13, con il 
quale, inoltre, è stata adottata la pista di controllo approvata dall’AdG
della Programmazione con il D.D.G. n. 174 del 22.5.2017 registrato alla Corte dei Conti 
l’8.6.2017 reg. 1 fg. 82 relativa alla procedura di attuazione “Aiuti”;

VISTO il D.D.G. n. 2826 del 31.12.2018
registrato alla Corte dei Conti il 28.2.2019 reg. 1 fg. 75, con il quale, trascorso  
giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del 
presentazione di eventuali osservazioni, a
Avviso, si è provveduto all’approvazione della 
beneficiari di operazioni ammesse
soggetti beneficiari ammessi nei 
Convenzione all’acquisizione della documentazione di cui al paragrafo 4.10
è assunto l’impegno contabile 
ogni Soggetto Beneficiario finanziato

VISTO il D.D.G. n. 808 del 15.5.2019,  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 
della Famiglia, delle Politiche 
Corte dei Conti il 26.6.2019 al n. 190, con il quale è stata disposta la modifica della 
graduatoria definitiva, approvata con il precedente D.D.G. n. 2826 del 31.12.2018, delle 
operazioni ammesse e finanziabili a valere dell’Avviso Azione 9.3.2 del PO FESR 2014
con la ammissione con riserva e nelle more della 
02409/2018 REG.RIC. la prima udienza pubblica del mese di aprile 2020
nell’ordinanza n. 00418/2019 Reg.
della iniziativa presentata a valere sull’Avviso in questione dalla 
Sociale a r.l. di Catania 
identificato con ID 53 per l’importo di 

VISTO   il D.D.G. n. 2201 del 7.11.2018, vistato dalla Ragioneria Centrale con presa nota n. 41 del 
31.1.2019, con il quale in attuazione di quanto previsto dall’art.1, paragrafo 1.2, comma 3 
dell’Avviso sopracitato, si è proceduto all’apertura della seconda finestra per la presentazione 
delle istanze a valere sull’Azione 9.3.2
€ 15.425.099,38 di cui € 4.425.099,38
€ 11.000.000,00 a valere del FNPF (Cap. 583311);

VISTO il D.D.G. n. 141 del 29.1.2019 con il quale, a parziale modifica ed integrazione di quanto 
stabilito con il succitato D.D.G.n. 2201 del 7/11/2018, è stato disposta la pr
per la presentazione delle istanze a suo tempo fissati;

VISTO il D.D.G. n. 865 del 24.05.2019,  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1090 del 7
quale è stato approvato l’Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 
ai fini della successiva fase di valutazione, con evidenza delle cause di esclusione, riguardante 
le domande pervenute nell’ambito della prima fine
n. 67 domande ammissibili a valutazione;

VISTO il D.D.G. n. 1051 del 12.6.2019, non soggetto a controllo da parte della Ragioneria Centrale, 
con il quale, in attuazione di quanto stabilito 
l’attuazione e agli artt.4.5 e 4.
2020, è stata nominata la Commissione di valutazione delle operazioni progettuali ritenute 
ammesse presentate a valere della 

VISTO il successivo D.D.G. n. 1291 del 17.7.2019
Centrale, con il quale, a parziale modifica ed integrazione del 
è proceduto le modifiche 
ammissibili alla successiva fase di valutazione
dei progetti ivi indicati a seguito delle osservazioni presentate dagli enti promotori degli stessi;

VISTO il D.D.G. n. 1628 del 7.8.2018,  vi
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1090 del 7.9.2018, con il 
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il D.D.G. n. 140 del 25.1.2018 registrato alla Corte dei Conti il 13.2.2018 al n. 13, con il 
quale, inoltre, è stata adottata la pista di controllo approvata dall’AdG Dipartimento Regionale 
della Programmazione con il D.D.G. n. 174 del 22.5.2017 registrato alla Corte dei Conti 
l’8.6.2017 reg. 1 fg. 82 relativa alla procedura di attuazione “Aiuti”; 

2826 del 31.12.2018, vistato dalla Ragioneria Centrale al n. 1 del 7.1.2019 e 
registrato alla Corte dei Conti il 28.2.2019 reg. 1 fg. 75, con il quale, trascorso  

(trenta) dalla pubblicazione del succitato provvedimento sulla GURS per la 
presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4.8, punt

, si è provveduto all’approvazione della graduatoria definitiva dei 
beneficiari di operazioni ammesse, alla concessione del finanziamento a favore dei 

eneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula della 
Convenzione all’acquisizione della documentazione di cui al paragrafo 4.10 dell

l’impegno contabile sul Cap. 583310 per l’es. fin. 2019 di € 2.901.616,65 
ni Soggetto Beneficiario finanziato; 

n. 808 del 15.5.2019,  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al n. 2 dell’11.7.2019 e registrato alla 
Corte dei Conti il 26.6.2019 al n. 190, con il quale è stata disposta la modifica della 
graduatoria definitiva, approvata con il precedente D.D.G. n. 2826 del 31.12.2018, delle 

e finanziabili a valere dell’Avviso Azione 9.3.2 del PO FESR 2014
con la ammissione con riserva e nelle more della prosecuzione della trattazione del ricorso n. 

la prima udienza pubblica del mese di aprile 2020, così come indicato
00418/2019 Reg. Prov. Cau. del  TAR Sicilia – Palermo Sezione Prima

della iniziativa presentata a valere sull’Avviso in questione dalla Baby Boom soc. coop. 
 denominato “Erogazione di Servizi per la Prima Infanz

identificato con ID 53 per l’importo di € 193.283,97; 
il D.D.G. n. 2201 del 7.11.2018, vistato dalla Ragioneria Centrale con presa nota n. 41 del 
31.1.2019, con il quale in attuazione di quanto previsto dall’art.1, paragrafo 1.2, comma 3 

’Avviso sopracitato, si è proceduto all’apertura della seconda finestra per la presentazione 
delle istanze a valere sull’Azione 9.3.2 che presenta una dotazione finanziaria pari ad               

4.425.099,38 a valere del PO FESR Azione 9.3.2 (Cap. 583310) e      
€ 11.000.000,00 a valere del FNPF (Cap. 583311); 
il D.D.G. n. 141 del 29.1.2019 con il quale, a parziale modifica ed integrazione di quanto 
stabilito con il succitato D.D.G.n. 2201 del 7/11/2018, è stato disposta la proroga dei termini 
per la presentazione delle istanze a suo tempo fissati; 
il D.D.G. n. 865 del 24.05.2019,  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1090 del 7
quale è stato approvato l’Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 
ai fini della successiva fase di valutazione, con evidenza delle cause di esclusione, riguardante 
le domande pervenute nell’ambito della prima finestra dell’Avviso in questione che presenta 
n. 67 domande ammissibili a valutazione; 
il D.D.G. n. 1051 del 12.6.2019, non soggetto a controllo da parte della Ragioneria Centrale, 

in attuazione di quanto stabilito al paragrafo 5.3.3 del citato Manuale per 
e 4.6 dell’Avviso a valere dell’Azione 9.3.2 del PO FESR 2014

nominata la Commissione di valutazione delle operazioni progettuali ritenute 
presentate a valere della II Finestra; 

il successivo D.D.G. n. 1291 del 17.7.2019, non soggetto a controllo da parte della Ragioneria 
con il quale, a parziale modifica ed integrazione del D.D.G. n. 865 del 24.05.2019

le modifiche all’Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non 
ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnico finanziaria a conclusione del riesame 
dei progetti ivi indicati a seguito delle osservazioni presentate dagli enti promotori degli stessi;
il D.D.G. n. 1628 del 7.8.2018,  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1090 del 7.9.2018, con il 
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il D.D.G. n. 140 del 25.1.2018 registrato alla Corte dei Conti il 13.2.2018 al n. 13, con il 

Dipartimento Regionale 
della Programmazione con il D.D.G. n. 174 del 22.5.2017 registrato alla Corte dei Conti 

e al n. 1 del 7.1.2019 e 
registrato alla Corte dei Conti il 28.2.2019 reg. 1 fg. 75, con il quale, trascorso  il termine di 

succitato provvedimento sulla GURS per la 
, punto 2 dell’ 

graduatoria definitiva dei n. 19 soggetti 
finanziamento a favore dei n. 19 

limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula della 
dell’ Avviso, e si 

€ 2.901.616,65 a favore di 

n. 808 del 15.5.2019,  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 
ociali e del Lavoro al n. 2 dell’11.7.2019 e registrato alla 

Corte dei Conti il 26.6.2019 al n. 190, con il quale è stata disposta la modifica della 
graduatoria definitiva, approvata con il precedente D.D.G. n. 2826 del 31.12.2018, delle 

e finanziabili a valere dell’Avviso Azione 9.3.2 del PO FESR 2014-2020 
prosecuzione della trattazione del ricorso n. 

, così come indicato 
Palermo Sezione Prima, 
Baby Boom soc. coop. 

Erogazione di Servizi per la Prima Infanzia” e 

il D.D.G. n. 2201 del 7.11.2018, vistato dalla Ragioneria Centrale con presa nota n. 41 del 
31.1.2019, con il quale in attuazione di quanto previsto dall’art.1, paragrafo 1.2, comma 3 

’Avviso sopracitato, si è proceduto all’apertura della seconda finestra per la presentazione 
che presenta una dotazione finanziaria pari ad               

ione 9.3.2 (Cap. 583310) e      

il D.D.G. n. 141 del 29.1.2019 con il quale, a parziale modifica ed integrazione di quanto 
oroga dei termini 

il D.D.G. n. 865 del 24.05.2019,  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1090 del 7.9.2018, con il 
quale è stato approvato l’Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 
ai fini della successiva fase di valutazione, con evidenza delle cause di esclusione, riguardante 

stra dell’Avviso in questione che presenta 

il D.D.G. n. 1051 del 12.6.2019, non soggetto a controllo da parte della Ragioneria Centrale, 
itato Manuale per 

del PO FESR 2014-
nominata la Commissione di valutazione delle operazioni progettuali ritenute 

, non soggetto a controllo da parte della Ragioneria 
D.D.G. n. 865 del 24.05.2019, si 

on ricevibili e non 
a conclusione del riesame 

dei progetti ivi indicati a seguito delle osservazioni presentate dagli enti promotori degli stessi; 
stato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 

della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1090 del 7.9.2018, con il 
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quale è stato approvato l’Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 
ai fini della successiva fase di valutazione, con evidenza delle cause di esclusione, riguardante 
le domande pervenute nell’ambito della prima finestra dell’Avviso in 
modificato con il D.D.G. n. 2081 del 23.10.2018
nota n. 1441 del 31.10.2018
proponenti come riportato nei verbali n.4  

VISTO il D.D.G. n. 1341 del 29.7.2019 
sensi dell’art.4, paragrafo 4.
Operazioni ammesse e finanziabili
Allegato a) al provvedimento

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 141del 24.4.2019 si è proceduto alla rimodulazione 
del POR FESR 2014 – 2020 riducendo la dotazione finanziaria dell’Azione in questione 9.3.2 
da € 7.520.000,00 ad € 7.500.000,00

CONSIDERATO che le iniziativa finanziate e presenti nell’Allegato “A” sono state suddivise nelle due 
fonti finanziarie,  PO FESR 2014
al netto di quanto utilizzato per la I Finestra e 
Famiglia) Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012
non utilizzata in occasione della I Finestra pari ad 
graduatoria, eccettuati due int

VISTO il D.D. n. 1957 del 16.10.2017 con il quale il 
Bilancio ha istituito il Capitolo 583311 “Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali 
Private per l’attuazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema 
territoriale dei servizi socio
luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati (part. cap. 1
Cap. 183316 le somme per un importo complessivo pari a 
finanziari 2018, 2019 e 2020

VISTO il D.D. n. 63 del 25.1.2018 con il quale
ridotto interamente le succitate somme sul Capitolo di nuova istituzione per il triennio 
2018/2020, in assenza del loro impegno;

VISTO il D.D. n. 2483/2019 del 22.10.2019 
seguito alla istanza presentata da ques
dell’11.10.2019, ha proceduto 
€  6.487.070,93, dal Cap. 183316 al nuovo capitolo 583311
differenti esigibilità per gli esercizi finanziari 2019/2021 afferente 
graduatoria utile, ripartito secondo i diversi e specifici crono programmi e alle modalità di 
erogazione del contributo previste 

VISTO il D.D. n. 1802 del 23.10.2019 
quale : 
− si è approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili a valere 

dell’Avviso Azione 9.3.2 del PO FESR 2014
dell’11/01/2018, II Finestra, attivata con il il D.D.G. n. 2201 del 7.11.2018, di cui 
all’Allegato “A” parte integrante del decreto

− si è provveduto alla concessione del singolo beneficio per l’importo di contributo 
ammissibile in ragione alla relativa spesa ammissibile per ciascuna iniziativa;

− si sono contestualmente as
complessivo di € 4.401.612,23
allegata tabella Allegato “B”, parte integrante del provvedimento, 
esigibilità e conseguenti imputazioni 
intervento, ripartito secondo i diversi e specifici crono programmi e alle modalità di 
erogazione del contributo previste dall’avviso;
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Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 
della successiva fase di valutazione, con evidenza delle cause di esclusione, riguardante 

nell’ambito della prima finestra dell’Avviso in questione
il D.D.G. n. 2081 del 23.10.2018, vistato dalla Ragioneria Centrale con presa 

nota n. 1441 del 31.10.2018, a seguito dell’esame delle osservazioni inviate da alcuni Soggetti 
proponenti come riportato nei verbali n.4  del 4.10.2018 e n. 5 del 17.10.2018; 
il D.D.G. n. 1341 del 29.7.2019 pubblicato sulla GURS n. 38 del 16.8.2019, con il quale
sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso, è stata approvata la  graduatoria provvisoria delle 
Operazioni ammesse e finanziabili definite dalla Commissione di valutazione come da 

llegato a) al provvedimento stesso; 
la deliberazione della Giunta Regionale n. 141del 24.4.2019 si è proceduto alla rimodulazione 

2020 riducendo la dotazione finanziaria dell’Azione in questione 9.3.2 
€ 7.520.000,00 ad € 7.500.000,00; 

finanziate e presenti nell’Allegato “A” sono state suddivise nelle due 
PO FESR 2014-2020 - Azione 9.3.2 per la parte residuale di 

al netto di quanto utilizzato per la I Finestra e F.N.P.F (Fondo Nazionale per le Politiche della 
Famiglia) Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012 per l’intera dotazione 
non utilizzata in occasione della I Finestra pari ad € 11.000.000,00, secondo l’ordine di 
graduatoria, eccettuati due interventi, ai fini della piena utilizzazione delle risorse POR;
il D.D. n. 1957 del 16.10.2017 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio 

ha istituito il Capitolo 583311 “Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali 
per l’attuazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema 

territoriale dei servizi socio-educativi (asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei 
luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati (part. cap. 183316)) ed ha allocato dal 
Cap. 183316 le somme per un importo complessivo pari a € 11.000.000,00 per gli esercizi 
finanziari 2018, 2019 e 2020; 

con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio
nteramente le succitate somme sul Capitolo di nuova istituzione per il triennio 

in assenza del loro impegno; 
22.10.2019 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro

seguito alla istanza presentata da questo Dipartimento con la nota prot. n. 
proceduto alla riproduzione di parte delle economie, pari a complessive 

183316 al nuovo capitolo 583311 con le modalità in ordine alle 
differenti esigibilità per gli esercizi finanziari 2019/2021 afferente a ciascun intervento in 
graduatoria utile, ripartito secondo i diversi e specifici crono programmi e alle modalità di 
erogazione del contributo previste dall’avviso; 

23.10.2019 registrato alla Corte dei Conti il 13/11/2019 n. 1215

si è approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili a valere 
dell’Avviso Azione 9.3.2 del PO FESR 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 50 
dell’11/01/2018, II Finestra, attivata con il il D.D.G. n. 2201 del 7.11.2018, di cui 

llegato “A” parte integrante del decreto; 
alla concessione del singolo beneficio per l’importo di contributo 

ammissibile in ragione alla relativa spesa ammissibile per ciascuna iniziativa;
contestualmente assunti n. 28 singoli impegni sul Cap. 583310 per un importo 

4.401.612,23, in favore dei beneficiari e con le modalità di cui alla 
allegata tabella Allegato “B”, parte integrante del provvedimento, in ordine alle differenti 

e conseguenti imputazioni per gli esercizi finanziari 2019/2021 relative a ciascun 
intervento, ripartito secondo i diversi e specifici crono programmi e alle modalità di 
erogazione del contributo previste dall’avviso; 
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Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 

della successiva fase di valutazione, con evidenza delle cause di esclusione, riguardante 
questione, così come 

Centrale con presa 
inviate da alcuni Soggetti 

con il quale, ai 
la  graduatoria provvisoria delle 

lla Commissione di valutazione come da 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 141del 24.4.2019 si è proceduto alla rimodulazione 
2020 riducendo la dotazione finanziaria dell’Azione in questione 9.3.2 

finanziate e presenti nell’Allegato “A” sono state suddivise nelle due 
per la parte residuale di € 4.405.099,38 
(Fondo Nazionale per le Politiche della 

per l’intera dotazione 
€ 11.000.000,00, secondo l’ordine di 

erventi, ai fini della piena utilizzazione delle risorse POR; 
Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio 

ha istituito il Capitolo 583311 “Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali 
per l’attuazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema 

educativi (asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei 
83316)) ed ha allocato dal 

€ 11.000.000,00 per gli esercizi 

Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio ha 
nteramente le succitate somme sul Capitolo di nuova istituzione per il triennio 

il Dipartimento Bilancio e Tesoro facendo 
to Dipartimento con la nota prot. n. 33527 

riproduzione di parte delle economie, pari a complessive          
con le modalità in ordine alle 

ciascun intervento in 
graduatoria utile, ripartito secondo i diversi e specifici crono programmi e alle modalità di 

13/11/2019 n. 1215 con il 

si è approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili a valere 
2020, approvato con D.D.G. n. 50 

dell’11/01/2018, II Finestra, attivata con il il D.D.G. n. 2201 del 7.11.2018, di cui 

alla concessione del singolo beneficio per l’importo di contributo 
ammissibile in ragione alla relativa spesa ammissibile per ciascuna iniziativa; 

per un importo 
con le modalità di cui alla 

in ordine alle differenti 
gli esercizi finanziari 2019/2021 relative a ciascun 

intervento, ripartito secondo i diversi e specifici crono programmi e alle modalità di 
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− si sono contestualmente assunti n. 40 singoli impegni sul Cap. 58331
complessivo di € 6.487.070,93,  in favore
allegata tabella Allegato “
esigibilità e conseguenti imputazioni 
intervento, ripartito secondo i diversi e specifici crono programmi
erogazione del contributo previste dall’avviso

VISTO il D.D.G. n. 2104 del 3.12.2019 con il quale, a parziale modifica e integrazio
“A”, “B” e “C” del D.D.G. n. 1802 del 23.10.2019, costituenti parti integranti dello stesso,  
sono stati approvati il nuovo Allegato “A”, in sostituzione del precedente, riportante 
graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e fina
questione, II Finestra, e il relativo nuovo contributo concesso,
delle verifiche disposte sul R.N.A. e degli errori di trascrizione rilevati, per l’importo citato a 
fianco di ciascuno di essi, l’Allegato “B” che modifica esclusivamente i n. 9 impegni di spesa 
assunti sul Cap. 583310, oggetto di variazione, con una riduzione della spesa di 
indicando a fianco le relative riduzioni e l’Allegato “C” che modifica esclusivamente i n. 4 
impegni di spesa assunti sul Cap. 583311, oggetto di variazione, con una riduzione di spesa di 
€  39.503,88, indicando a fianco le relative riduzioni;

VISTA  la nota circolare del Dipartimento della programmazione prot. n. 13845 del 22/10/2020 e le 
allegate “Linee Guida sulla selezione delle operazioni retrospettive”

RICHIAMATO l’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, con particolare riferimento al comma 2 che recita 
testualmente “(…) Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state 

sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla 

Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023…” e che 

prevede che “(…) Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate 

materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento 

nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorit

prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”

VISTO  l’Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni 
"discriminazione” del PO FESR e in particolare 
investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia” con un’attribuzione 
di risorse finanziarie per interventi di “adeguamento, la rifunzionalizzazione e la 
ristrutturazione di edifici per l’
di infanzia e servizi integrativi), compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, 
secondo gli standard fissati dalla normativa regionale di settore” tramite concessione di aiu
rivolti ad organizzazioni del terzo settore e del no profit

VISTO  il D.D.G. n. 140 del 25.1.2018 registrato alla Corte dei Conti il 13.2.2018, con il quale, inoltre, 
è stata adottata la pista di controllo approvata dall’AdG Dipartimento Regionale dell
Programmazione con il D.D.G. n. 174 del 22.5.2017 registrato alla Corte dei Conti l’8.6.2017 
reg. 1 fg. 82 relativa alla procedura di attuazione “Aiuti”

VISTO  il D.D.G. n. 338 del 16.4.2020 con il quale 
per l’Azione 9.3.2 “Concessione di Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

socio-educativi per la prima infanzia” 

costituisce parte integrante e che sostituisce quel
n. 140 del 25.1.2018; 

VISTO  il D.D.G. n. 550 del 29 maggio 2020
16.4.2020;  

VISTO il D.D.G. n. 377 del 21.3.2019
di affidamento dei lavori e/o delle forniture, per la loro gestione, per i pagamenti e per la 
rendicontazione dei contributi concessi in 
appartenenti al privato sociale n
prima infanzia”; 
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si sono contestualmente assunti n. 40 singoli impegni sul Cap. 583311 per un importo 
6.487.070,93,  in favore dei beneficiari e con le modalità di cui alla 

allegata tabella Allegato “C”, parte integrante del provvedimento, in ordine alle differenti 
e conseguenti imputazioni per gli esercizi finanziari 2019/2021 relative a

intervento, ripartito secondo i diversi e specifici crono programmi e alle modalità di 
erogazione del contributo previste dall’avviso; 

il D.D.G. n. 2104 del 3.12.2019 con il quale, a parziale modifica e integrazione degli Allegati 
“A”, “B” e “C” del D.D.G. n. 1802 del 23.10.2019, costituenti parti integranti dello stesso,  
sono stati approvati il nuovo Allegato “A”, in sostituzione del precedente, riportante 

delle operazioni ammesse e finanziabili a valere dell’Avviso
II Finestra, e il relativo nuovo contributo concesso, debitamente corretto alla luce 

delle verifiche disposte sul R.N.A. e degli errori di trascrizione rilevati, per l’importo citato a 
l’Allegato “B” che modifica esclusivamente i n. 9 impegni di spesa 

assunti sul Cap. 583310, oggetto di variazione, con una riduzione della spesa di 
indicando a fianco le relative riduzioni e l’Allegato “C” che modifica esclusivamente i n. 4 
impegni di spesa assunti sul Cap. 583311, oggetto di variazione, con una riduzione di spesa di 

, indicando a fianco le relative riduzioni; 
nota circolare del Dipartimento della programmazione prot. n. 13845 del 22/10/2020 e le 

allegate “Linee Guida sulla selezione delle operazioni retrospettive”; 
l’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, con particolare riferimento al comma 2 che recita 

“(…) Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state 

sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla 

Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023…” e che 

prevede che “(…) Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate 

materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento 

nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a 

prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”

l’Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni 
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli 
investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia” con un’attribuzione 
di risorse finanziarie per interventi di “adeguamento, la rifunzionalizzazione e la 
ristrutturazione di edifici per l’erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi 
di infanzia e servizi integrativi), compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, 
secondo gli standard fissati dalla normativa regionale di settore” tramite concessione di aiu
rivolti ad organizzazioni del terzo settore e del no profit; 
il D.D.G. n. 140 del 25.1.2018 registrato alla Corte dei Conti il 13.2.2018, con il quale, inoltre, 
è stata adottata la pista di controllo approvata dall’AdG Dipartimento Regionale dell
Programmazione con il D.D.G. n. 174 del 22.5.2017 registrato alla Corte dei Conti l’8.6.2017 
reg. 1 fg. 82 relativa alla procedura di attuazione “Aiuti”; 

D.D.G. n. 338 del 16.4.2020 con il quale è stata approvata la modifica alla pista di 
Azione 9.3.2 “Concessione di Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

educativi per la prima infanzia” – Bando in de minimis  - allegata al decreto e di cui ne 
costituisce parte integrante e che sostituisce quelle precedentemente approvate con il D.D.G. 

maggio 2020 di rettifica della pista approvata con il D.D.G. n. 338 del 

D.D.G. n. 377 del 21.3.2019 di approvazione della direttiva per “l’adozione delle procedure 
di affidamento dei lavori e/o delle forniture, per la loro gestione, per i pagamenti e per la 
rendicontazione dei contributi concessi in regime di de minimis in favore dei soggetti 
appartenenti al privato sociale no profit per l’adeguamento e la ristrutturazione di servizi per la 
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1 per un importo 

con le modalità di cui alla 
ordine alle differenti 

relative a ciascun 
alle modalità di 

ne degli Allegati 
“A”, “B” e “C” del D.D.G. n. 1802 del 23.10.2019, costituenti parti integranti dello stesso,  
sono stati approvati il nuovo Allegato “A”, in sostituzione del precedente, riportante la 

nziabili a valere dell’Avviso in 
debitamente corretto alla luce 

delle verifiche disposte sul R.N.A. e degli errori di trascrizione rilevati, per l’importo citato a 
l’Allegato “B” che modifica esclusivamente i n. 9 impegni di spesa 

assunti sul Cap. 583310, oggetto di variazione, con una riduzione della spesa di € 75.372,52, 
indicando a fianco le relative riduzioni e l’Allegato “C” che modifica esclusivamente i n. 4 
impegni di spesa assunti sul Cap. 583311, oggetto di variazione, con una riduzione di spesa di 

nota circolare del Dipartimento della programmazione prot. n. 13845 del 22/10/2020 e le 

l’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, con particolare riferimento al comma 2 che recita 
“(…) Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state 

sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla 

Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023…” e che al comma 6 

prevede che “(…) Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate 

materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento 

à di gestione, a 

prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”;  
l’Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni 

l’Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli 
investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia” con un’attribuzione 
di risorse finanziarie per interventi di “adeguamento, la rifunzionalizzazione e la 

educativi per la prima infanzia (nidi 
di infanzia e servizi integrativi), compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, 
secondo gli standard fissati dalla normativa regionale di settore” tramite concessione di aiuti 

il D.D.G. n. 140 del 25.1.2018 registrato alla Corte dei Conti il 13.2.2018, con il quale, inoltre, 
è stata adottata la pista di controllo approvata dall’AdG Dipartimento Regionale della 
Programmazione con il D.D.G. n. 174 del 22.5.2017 registrato alla Corte dei Conti l’8.6.2017 

è stata approvata la modifica alla pista di controllo 
Azione 9.3.2 “Concessione di Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

allegata al decreto e di cui ne 
le precedentemente approvate con il D.D.G. 

di rettifica della pista approvata con il D.D.G. n. 338 del 

direttiva per “l’adozione delle procedure 
di affidamento dei lavori e/o delle forniture, per la loro gestione, per i pagamenti e per la 

in favore dei soggetti 
o profit per l’adeguamento e la ristrutturazione di servizi per la 
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VISTO il D.D.G. n. 540 del 27.5.2020
il D.D.G. n. 377 del 21.3.2019

VISTA  la nota prot. n. 41034 del 13 
sull’Avviso azione 9.3.2 il parere di conformità all’Autorità di coordinamento dell’Autorità di 
gestione (AcAdG) del PO FESR 2014

VISTA  la nota prot. n. 23123/V.19.1.2 del 27 dicembr
verifica di conformità dell’Avviso azione 9.3.2 ed il successivo riscontro del Dipartimento 
della famiglia prot. n. 42491 del 29 dicembre 2017

VISTA la nota prot. n. 37591 del
circolare del Dipartimento della programmazione n. prot. 13845 del 22/10/2019 avente ad 
oggetto “PO FESR Sicilia 2014/2020 

modalità di selezione”, si dà mand
e del POR FESR” e al Servizio 2 
procedere allo svolgimento delle previste fasi di selezione delle 
“Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo 

nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla 

promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, cultur

ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali

per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia

VISTA la nota prot. n. 38770 del 30.11.2020 
del Servizio 1 “Programmazione attuativa POR FSE E FESR” e del Servizio 2 “Gestione 
programmi comunitari POR FSE E FESR”
selezionato n. 37 interventi fa
contributo a valere sull’Avviso 
gli investimenti nelle strutture di servizi socio

il D.D.G. n. 50 dell’11/01/2018 per la parte finanziata 
della famiglia di cui  alle intese in Conferenza unificata n. 109/CU del 7 ottobre
24/CU del 2 febbraio 2012 secondo la tabella che segue :

N. 
N. 
ID 

CUP denominazione

1 32 
G76B1900265

0005 
 

BIRIMBÒ

2 79 
G76B1900286

0005 
 

PARCO DEI 
LIMONI

3 44 
G76B1900280

0005 
 

ZEROCENTO 
ONLUS MICRO 

NIDO

4 72 
G96B1900203

0005 
 

IL GIROTONDO

5 16 
G76B1900254

0007 
 

IL NIDO E 
SPAZIO GIOCO 

DI 
ABRACADABRA

6 56 
G56B1900344

0005 
 

LA TANA DEI 
MONELLI

7 83 
G36B1900289

0005 
 

A PICCOLI PASSI

8 38 
G76B1900274

0005 
 

NIDO PER IPPO 
PIPPO
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2020 con il quale si dispone la modifica della direttiva approvata con 
D.D.G. n. 377 del 21.3.2019; 

la nota prot. n. 41034 del 13 dicembre 2017, con cui il Dipartimento della famiglia ha richiesto 
sull’Avviso azione 9.3.2 il parere di conformità all’Autorità di coordinamento dell’Autorità di 
gestione (AcAdG) del PO FESR 2014-2020; 
la nota prot. n. 23123/V.19.1.2 del 27 dicembre 2017 dell’AcAdG del PO FESR, inerente la 
verifica di conformità dell’Avviso azione 9.3.2 ed il successivo riscontro del Dipartimento 
della famiglia prot. n. 42491 del 29 dicembre 2017; 

del 24.11.2020 con la quale, richiamati i contenuti della 
Dipartimento della programmazione n. prot. 13845 del 22/10/2019 avente ad 

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Operazioni "retrospettive". Indicazioni operative sulle 

”, si dà mandato al Servizio  1 “Programmazione attuativa del POR FSE 
e al Servizio 2 “Gestione programmi comunitari POR FSE E FESR”

procedere allo svolgimento delle previste fasi di selezione delle operazioni per la Priorità 
rastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo 

nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla 

promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, cultur

ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali” Azione 
per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia

30.11.2020 con la quale, a firma congiunta, i Dirigenti Responsabili 
“Programmazione attuativa POR FSE E FESR” e del Servizio 2 “Gestione 

programmi comunitari POR FSE E FESR”, in riscontro alla superiore richiesta, hanno 
interventi facenti parte della succitata graduatoria dei progetti ammessi a 

contributo a valere sull’Avviso per la presentazione di progetti relativi a “Aiuti per sostenere 

gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia”
l’11/01/2018 per la parte finanziata sul Fondo nazionale per le politiche 

della famiglia di cui  alle intese in Conferenza unificata n. 109/CU del 7 ottobre
febbraio 2012 secondo la tabella che segue : 

denominazione COMUNE 
Costo  

progetto 
Contributo 
ammesso 

Cofinanz. 

BIRIMBÒ RAVANUSA 200.000,00 180.000,00 20.000,00 

PARCO DEI 
LIMONI 

CATANIA 215.850,94 193.850,94 22.000,00 

ZEROCENTO 
ONLUS MICRO 

NIDO 
VALVERDE 201.756,28 181.580,65 20.175,63 

IL GIROTONDO CERDA 197.897,31 178.107,58 19.789,73 

IL NIDO E 
SPAZIO GIOCO 

DI 
ABRACADABRA 

MONREALE 130.000,00 117.000,00 13.000,00 

LA TANA DEI 
MONELLI 

RACALMUT
O 211.567,79 190.411,01 21.156,78 

A PICCOLI PASSI ROMA 184.984,76 166.486,28 18.498,48 

NIDO PER IPPO - 
PIPPO 

PALERMO 149.421,21 134.479,09 14.942,12 
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con il quale si dispone la modifica della direttiva approvata con 

dicembre 2017, con cui il Dipartimento della famiglia ha richiesto 
sull’Avviso azione 9.3.2 il parere di conformità all’Autorità di coordinamento dell’Autorità di 

e 2017 dell’AcAdG del PO FESR, inerente la 
verifica di conformità dell’Avviso azione 9.3.2 ed il successivo riscontro del Dipartimento 

, richiamati i contenuti della succitata 
Dipartimento della programmazione n. prot. 13845 del 22/10/2019 avente ad 

Operazioni "retrospettive". Indicazioni operative sulle 

1 “Programmazione attuativa del POR FSE 
“Gestione programmi comunitari POR FSE E FESR” di 

per la Priorità 9a – 
rastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo 

nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla 

promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e 

” Azione 9.3.2 “Aiuti 

per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia”; 

con la quale, a firma congiunta, i Dirigenti Responsabili 
“Programmazione attuativa POR FSE E FESR” e del Servizio 2 “Gestione 

, in riscontro alla superiore richiesta, hanno 
centi parte della succitata graduatoria dei progetti ammessi a 

Aiuti per sostenere 

” approvato con 
Fondo nazionale per le politiche 

della famiglia di cui  alle intese in Conferenza unificata n. 109/CU del 7 ottobre 2010 e n. 

Beneficiario 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

SPORTIVA 
DILETTANTISTI
CA “ BIRIMBO’” 
ARTISTICAMEN

TE SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
COOPERATIVA 

ZEROCENTO 
ONLUS 

ASSOCIAZIONE 
MADONNA DEI 

MIRACOLI 
ONLUS 

ABRACADABRA 
SOC. COOP. SOC. 

SOC. COOP. 
SOCIALE NOVA 

FAMILIA 
SOCIETÀ COOP. 

SOCIALE 
GIALLA 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
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9 53 
G86B1900535

0005 
 

IL NIDO DI 
AURORA

10 66 
G26B1900368

0005 
 

L’ISOLA CHE 
C’È

11 7 
G76B1900252

0007 
 

IL MICRO
DI SANTA 
MACRINA

12 8 
G76B1900253

0007 
 

DIMENSIONE 
BIMBO

13 24 
G76B1900259

0007 
 

PRIMA 
INFANZIA 

FLORIO

14 50 
G36B1900278

0005 
 

PROGETTO 
PICCOLI PASSI

15 51 
G66B1900406

0005 
 

SPAZIO MARIC

16 67 
G66B1900414

0005 
 

STARTER 
SVILUPPO DEI 

SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI NEL 

COMUNE 
TREMESTIERI 

ETNEO

17 26 
G66B1900395

0007 
 

INTEGRAZIONE 
E INNOVAZIONE 
SERVIZI SOCIO 

EDUCATIVI 
AVOLA 

NUOVO ASILO 
SAN PAOLO

18 
4 G66B1900401

0005  
 

ATENEUM

19 
37 G66B1900403

0005  
 

SOLE LUNA

20 61 
G76B1900285

0005 
 

ORTI

21 43 
G76B1900279

0005 
 

MICRONIDO 
CUORE 

IMMACOLATO 
DI MARIA

22 55 
G26B1900366

0005 
 

ALLEGRODI'

23 80 
G36B1900288

0005 
 

COLLEGIO DI 
MARIA

24 18 
G56B1900341

0007 
 

HAPPY GARDEN
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IL NIDO DI 
AURORA 

BELMONTE 
MEZZAGNO 200.000,00 180.000,00 20.000,00 

L’ISOLA CHE 
C’È 

FAVARA 199.819,38 179.837,44 19.981,94 

IL MICRO- NIDO 
DI SANTA 
MACRINA 

MEZZOJUSO 140.408,60 126.367,74 14.040,86 

CONGREGAZION

DIMENSIONE 
BIMBO 

PALERMO 120.000,00 108.000,00 12.000,00 

PRIMA 
INFANZIA 

FLORIO 
PALERMO 222.005,20 197.046,20 24.959,00 

PROGETTO 
PICCOLI PASSI 

PALERMO 189.839,40 170.855,46 18.983,94 

SPAZIO MARIC CATANIA 178.000,00 160.200,00 17.800,00 

STARTER – 
SVILUPPO DEI 

SERVIZI SOCIO - 
EDUCATIVI NEL 

COMUNE DI 
TREMESTIERI 

ETNEO 

TREMESTIE
RI ETNEO 206.565,34 185.908,51 20.656,53 

INTEGRAZIONE 
E INNOVAZIONE 
SERVIZI SOCIO 

EDUCATIVI 
AVOLA – 

NUOVO ASILO 
SAN PAOLO 

AVOLA 197.885,23 178.096,71 19.788,52 

ATENEUM LICATA 219.690,00 197.721,00 21.969,00 

SOLE LUNA LICATA 198.307,00 178.476,00 19.831,00 

ORTI PALERMO 121.047,97 79.310,20 41.737,77 

MICRONIDO 
CUORE 

IMMACOLATO 
DI MARIA 

PALERMO 219.130,82 182.993,90 36.136,92 

ALLEGRODI' RAGUSA 113.814,55 102.433,10 11.381,46 

COLLEGIO DI 
MARIA 

CALATAFIM
I SEGESTA 222.000,00 199.800,00 22.200,00 

TRINACRIA ELIX

HAPPY GARDEN ERICE 219.732,43 195.927,43 23.805,00 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
IPPOPOTAMO 

SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
CUCCIA 

CUORE SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
CONGREGAZION

E SUORE 
BASILIANE 
FIGLIE DI 

SANTA 
MACRINA 

DIMENSIONE 
BIMBO S.N.C. - 

IMPRESA 
SOCIALE 

GIOVANNI 
PAOLO II SOC. 

COOP. SOC. 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
PICCOLI PASSI 
ASSOCIAZIONE 

FAMIGLIA – 
TURISMO – 
CULTURA  - 

ONLUS 

PICCOLI PASSI 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

SCUOLA DELL' 
INFANZIA S. 

PAOLO 

ATENEUM 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
FEDRO SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

MILU' SOC. 
COOP. SOCIALE 

ISTITUTO 
SUORE  

FRANCESCANE 
MISSIONARIE D' 

EGITTO DEL 
CUORE 

IMMACOLATO 
DI MARIA 
EDUCERE 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

TRINACRIA ELIX 

ASSOCIAZIONE 
HAPPY GARDEN 



 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA

25 49 
G36B1900277

0005 
 

ASILO NIDO 
MARY POPPINS

26 47 
G36B1900276

0005 
 

VERSO PRIMI 
RAGGI

27 59 
G76B1900283

0005 
 

IL CLUBINO

28 63 
G66B1900412

0005 
 

METTERSI IN 
GIOCO 

GIOCANDO

29 77 
G16B1901060

0005 
 

GIRO GIRO 
TONDO

30 60 
G76B1900284

0005 
 

IL MONDO DI 
SURYA

31 81 
G56B1900345

0005 
 

PLAY CHILDREN

32 10 
G16B1901049

0007 
 

CON I BAMBINI 
A CARLENTINI

33 57 
G86B1900537

0005 
 

SISTEMA 
TATAPARK© 

NIDI DI
SAN PIETRO 
CLARENZA

34 62 
G36B1900286

0005 
 

KINDERS’SCHO
OL

35 64 
G66B1900413

0005 
 

LA CURA DEI 
LEGAMI

36 69 
G66B1900415

0005 
 

MICRO NIDO IL 
GIRASOLE

37 84 
G96B1900204

0005 
 

CIRIBIRICOCCO
LE

Vista la “Relazione istruttoria di verifica ammissibilità all’ammissione a rendicontazione di operazioni 
di aiuto nell’ambito dell’azione 
37591 del 24.11.2020” trasmessa al Dirigente Generale con la nota prot.
con la quale a firma congiunta, i Dirigenti Responsabili del Servizio 1 
POR FSE E FESR” e del Servizio 2 “Gestione programmi comunitari POR FSE E FESR”
ciascuno per la parte di propria competenza,
superiore tabella e già finanziati nell’ambito del Fondo Nazionale per le Poli
“Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012”, risultano avviati e non conclusi, 
che soddisfano i requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013
contributo pubblico coerente con l
dei regolamenti comunitari per il periodo 2014

 
 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA

2014

ASILO NIDO 
MARY POPPINS 

PALMA DI 
MONTECHIA

RO 
217.188,46 195.469,61 21.718,85 

VERSO PRIMI 
RAGGI 

ACICATENA 147.412,85 132.671,57 14.741,29 
RAGGIO DI SOLE

IL CLUBINO PALERMO 133.917,09 100.000,00 33.917,09 

METTERSI IN 
GIOCO 

GIOCANDO 

BARCELLON
A POZZO DI 

GOTTO 
221.900,00 199.710,00 22.190,00 

GIRO GIRO 
TONDO 

MONTEVAG
O 122.750,39 110.475,35 12.275,04 

IL MONDO DI 
SURYA 

PALERMO 222.000,00 199.800,00 22.200,00 

PLAY CHILDREN 
S. 

MARGHERIT
A DI BELICE 

117.497,01 105.747,31 11.749,70 

CON I BAMBINI 
A CARLENTINI 

CARLENTINI 168.634,12 151.770,71 16.863,41 

SISTEMA 
TATAPARK© – I 

NIDI DI NENI, 
SAN PIETRO 
CLARENZA 

CATANIA 110.111,00 99.099,90 11.011,10 

KINDERS’SCHO
OL 

S. CATALDO 208.000,00 187.200,00 20.800,00 

LA CURA DEI 
LEGAMI 

BARCELLON
A POZZO DI 

GOTTO 
221.900,00 199.710,00 22.190,00 

MICRO NIDO IL 
GIRASOLE 

VILLABATE 223.997,77 200.000,00 23.997,77 

CIRIBIRICOCCO
LE 

TRAPANI 182.262,90 164.036,61 18.226,29 

Relazione istruttoria di verifica ammissibilità all’ammissione a rendicontazione di operazioni 
di aiuto nell’ambito dell’azione 9.3.2 di cui alla procedura avviata con nota del D

” trasmessa al Dirigente Generale con la nota prot. n.41308 
a firma congiunta, i Dirigenti Responsabili del Servizio 1 “Programmazione attuativa 

OR FSE E FESR” e del Servizio 2 “Gestione programmi comunitari POR FSE E FESR”
ciascuno per la parte di propria competenza, attestano che tutti i gli interventi

già finanziati nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia 
“Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012”, risultano avviati e non conclusi, 

i requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013,  per obiettivo e tipologia di 
contributo pubblico coerente con l’intero impianto normativo e regolamentare offerto dal quadro 
dei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, nonché con le previsioni dell’accordo di 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
COOPERATIVA 

ODIERNA - 
SOCIETA 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

ASSOCIAZIONE 
RAGGIO DI SOLE 

MILU' SOC. 
COOP. SOCIALE 

IL PICCOLO 
PRINCIPE 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

L'ALBERO 
DELLE IDEE 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

COOPERATIVA 
SOCIALE SURYA 

SOCIETÀ COOP. 
SOCIALE 

QUADRIFOGLIO 
HEALTH & 
SENECTUS 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
ACCOMPAGNAR

E LA 
GENITORIALITÀ 

-IMPRESA 
SOCIALE ONLUS 

KINDERS’ 
SCHOOL 

SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
PIEMME 
SERVICE 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

ASSOCIAZIONE 
“IL GIRASOLE” 

DELFINO 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

Relazione istruttoria di verifica ammissibilità all’ammissione a rendicontazione di operazioni 
9.3.2 di cui alla procedura avviata con nota del D.G. prot n. 

 del 09.12.2020 
“Programmazione attuativa 

OR FSE E FESR” e del Servizio 2 “Gestione programmi comunitari POR FSE E FESR”, 
gli interventi riportati nella 

tiche della Famiglia 
“Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012”, risultano avviati e non conclusi, 

per obiettivo e tipologia di 
’intero impianto normativo e regolamentare offerto dal quadro 

2020, nonché con le previsioni dell’accordo di 



 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA

Partenariato per l’Italia e del PO FESR Sicilia 2014
requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni e forme di finanziamento 
concedibili ai beneficiari pubblici, conforme e compatibile con l’impianto dell’azione 9.3.2 
dell’asse 9 Inclusione sociale volta a promuovere l’ 
servizi e delle infrastrutture di cura socio

a persone con limitazioni dell’autonomia

fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 del P.O. FESR Sicilia 2014
Considerato che i succitati interventi, essendo stati selezionati a valere sull’ Avviso 

POR FESR 2014-2020, Asse 9, Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.
presentazione di progetti relativi a “
socio-educativi per la prima infanzia

9.3.2 del P.O. FESR Sicilia 2014
convenzione, sottoscritta ed accettata dai beneficiari,
dirigenziale nella quale sono previsti i medesimi obblighi 
previsti dai Manuali del P.O. F
rinnovare tali convenzioni alla luce della procedura in questione;

Considerato che il rispetto dei succitati obblighi ed adempimenti sono stati inoltre richiamati nelle 
rispettive comunicazioni di ammissione a contributo trasmesse a mezzo pec e, quindi, notificate, a 
tutti i beneficiari in questione; 

Vista  la nota dirigenziale prot. 13464 del 11.05.2020, con la quale è stato comunicato ai beneficiari 
degli interventi de quo che le modalità di 
avrebbero seguito le medesime procedure di quelle previste per le operazioni finanziate su PO 
FESR  2014-2020 azione 9.3.2;

Rilevato che tutte le succitate n. 37 
concluse: 
- soddisfano i requisiti di cui all’ar
- sono per obiettivo e tipologia di contributo pubblico coerente con l’intero impianto normativo e 

regolamentare offerto dal quadro dei regolamenti comunitari
con le previsioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia e del PO FESR Sicilia 2014

- rispettano la pista di controllo relativa alla procedura 
adottate, nel rispetto delle normative vigenti, sono conformi alle suddette prescrizioni;

- per le stesse si darà seguito alla comunicazione per la modifica della programmazione attuativa 
- sono per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del

operazioni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari, conformi e compatibili con 
l’impianto dell’azione 9.3.2 dell’asse 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni 
povertà e ogni "discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia e sono 
pertanto ammissibili alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 del P.O. 
FESR Sicilia 2014-2020; 

Ritenuto di ammettere alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 “Aiuti per 
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio
pertanto ammissibili alla rendicontazione dei fondi strutturali a va
FESR Sicilia 2014-2020” del PO FESR Sicilia 2014/2020 
tabella per la complessiva somma di 

Vista   la circolare prot. n. 5168 del 5.2.2020 della Ragioneria Generale del
merito all’art. 6 del decreto legislativo n. 158/2019 che disciplina diversamente gli atti 
sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti;

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

Regione Siciliana per il triennio 2020 
14.5.2020 Supplemento ordinario;

 
 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA

2014

Partenariato per l’Italia e del PO FESR Sicilia 2014-2020 per tipologia di azione e di beneficiari, 
requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni e forme di finanziamento 
concedibili ai beneficiari pubblici, conforme e compatibile con l’impianto dell’azione 9.3.2 
dell’asse 9 Inclusione sociale volta a promuovere l’ Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei 

servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti 

a persone con limitazioni dell’autonomia”, ed sono pertanto ammissibili alla rendicontazione dei 
ll’azione 9.3.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020; 

che i succitati interventi, essendo stati selezionati a valere sull’ Avviso in attuazione del 
2020, Asse 9, Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.

presentazione di progetti relativi a “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

educativi per la prima infanzia” hanno soddisfatto i criteri di selezione previsti 
9.3.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, che per tali interventi è stata stipulata

, sottoscritta ed accettata dai beneficiari, ed approvata con apposito decreto 
previsti i medesimi obblighi ed adempimenti in capo al beneficiario

del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 e che, alla luce di ciò, non è necessario 
rinnovare tali convenzioni alla luce della procedura in questione; 

che il rispetto dei succitati obblighi ed adempimenti sono stati inoltre richiamati nelle 
i di ammissione a contributo trasmesse a mezzo pec e, quindi, notificate, a 

 
nota dirigenziale prot. 13464 del 11.05.2020, con la quale è stato comunicato ai beneficiari 

degli interventi de quo che le modalità di monitoraggio, controllo e certificazione della spesa 
avrebbero seguito le medesime procedure di quelle previste per le operazioni finanziate su PO 

2020 azione 9.3.2; 
succitate n. 37 operazioni già finanziate nell’ambito del FNPF, avviate e non

soddisfano i requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013; 
sono per obiettivo e tipologia di contributo pubblico coerente con l’intero impianto normativo e 
regolamentare offerto dal quadro dei regolamenti comunitari per il periodo 2014
con le previsioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia e del PO FESR Sicilia 2014
rispettano la pista di controllo relativa alla procedura 9.3.2 dato che le procedure fino ad oggi 

rmative vigenti, sono conformi alle suddette prescrizioni;
si darà seguito alla comunicazione per la modifica della programmazione attuativa 

sono per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del
operazioni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari, conformi e compatibili con 
l’impianto dell’azione 9.3.2 dell’asse 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni 
povertà e ogni "discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.3.2 “Aiuti per 
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia e sono 
pertanto ammissibili alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 del P.O. 

ttere alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 “Aiuti per 
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio - educativi per la prima infanzia e sono 
pertanto ammissibili alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 del P.O. 

2020” del PO FESR Sicilia 2014/2020 i n. 37 interventi di cui alla superiore 
la complessiva somma di € 6.010.580,30; 

la circolare prot. n. 5168 del 5.2.2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in 
merito all’art. 6 del decreto legislativo n. 158/2019 che disciplina diversamente gli atti 
sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti; 

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; 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
per tipologia di azione e di beneficiari, 

requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni e forme di finanziamento 
concedibili ai beneficiari pubblici, conforme e compatibile con l’impianto dell’azione 9.3.2 

mento/ qualificazione dei 

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti 

alla rendicontazione dei 

in attuazione del 
, Azione 9.3.2, per la 

Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

hanno soddisfatto i criteri di selezione previsti sull’azione 
stipulata regolare 

con apposito decreto 
in capo al beneficiario 

e che, alla luce di ciò, non è necessario 

che il rispetto dei succitati obblighi ed adempimenti sono stati inoltre richiamati nelle 
i di ammissione a contributo trasmesse a mezzo pec e, quindi, notificate, a 

nota dirigenziale prot. 13464 del 11.05.2020, con la quale è stato comunicato ai beneficiari 
monitoraggio, controllo e certificazione della spesa 

avrebbero seguito le medesime procedure di quelle previste per le operazioni finanziate su PO 

FNPF, avviate e non 

sono per obiettivo e tipologia di contributo pubblico coerente con l’intero impianto normativo e 
per il periodo 2014-2020, nonché 

con le previsioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia e del PO FESR Sicilia 2014-2020; 
dato che le procedure fino ad oggi 

rmative vigenti, sono conformi alle suddette prescrizioni; 
si darà seguito alla comunicazione per la modifica della programmazione attuativa  

sono per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle 
operazioni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari, conformi e compatibili con 
l’impianto dell’azione 9.3.2 dell’asse 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni 

9.3.2 “Aiuti per 
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia e sono 
pertanto ammissibili alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 del P.O. 

ttere alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 “Aiuti per 
educativi per la prima infanzia e sono 

lere sull’azione 9.3.2 del P.O. 
i n. 37 interventi di cui alla superiore 

la Regione Siciliana in 
merito all’art. 6 del decreto legislativo n. 158/2019 che disciplina diversamente gli atti 

la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 
2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 



 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA

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;

  

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

Le n. 37 operazioni di cui all’elenco che segue 
Politiche della Famiglia “Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012”, selezionate 
tramite l’avviso di cui al D.D.G. n. 50
concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio
infanzia” in attuazione al “PO FESR 2014
 

N. 
N. 
ID 

CUP denominazione

1 32 
G76B19002650005 

 
BIRIMBÒ

2 79 
G76B19002860005 

 
PARCO DEI 

LIMONI

3 44 
G76B19002800005 

 

ZEROCENTO 
ONLUS MICRO 

NIDO

4 72 
G96B19002030005 

 
IL GIROTONDO

5 16 
G76B19002540007 

 

IL NIDO E 
SPAZIO GIOCO 

DI 
ABRACADABRA

6 56 
G56B19003440005 

 
LA TANA DEI 

MONELLI

7 83 
G36B19002890005 

 
A PICCOLI PASSI

8 38 
G76B19002740005 

 
NIDO PER IPPO 

PIPPO

9 53 
G86B19005350005 

 
IL NIDO DI 
AURORA

10 66 
G26B19003680005 

 
L’ISOLA CHE 

C’È

11 7 
G76B19002520007 

 

IL MICRO
DI SANTA 
MACRINA

12 8 
G76B19002530007 

 
DIMENSIONE 

BIMBO

13 24 G76B19002590007 PRIMA 

 
 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA

2014

la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9 avente per oggetto “Legge di stabilità regionale 
2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 parte I; 

DECRETA 

 

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

Art. 1 

 

operazioni di cui all’elenco che segue , finanziate nell’ambito del Fondo Nazionale per le 
Politiche della Famiglia “Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012”, selezionate 

50 dell’11/01/2018 di Approvazione dell’Avviso per la richiesta di 
concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima 
infanzia” in attuazione al “PO FESR 2014-2020, azione 9.3.2, ovvero :  

denominazione COMUNE 
Costo  

progetto 
Contributo 
ammesso 

Cofinanz. 

BIRIMBÒ RAVANUSA 200.000,00 180.000,00 20.000,00 

PARCO DEI 
LIMONI 

CATANIA 215.850,94 193.850,94 22.000,00 

ZEROCENTO 
ONLUS MICRO 

NIDO 
VALVERDE 201.756,28 181.580,65 20.175,63 

IL GIROTONDO CERDA 197.897,31 178.107,58 19.789,73 

IL NIDO E 
SPAZIO GIOCO 

DI 
ABRACADABRA 

MONREALE 130.000,00 117.000,00 13.000,00 

LA TANA DEI 
MONELLI 

RACALMUT
O 211.567,79 190.411,01 21.156,78 

A PICCOLI PASSI ROMA 184.984,76 166.486,28 18.498,48 

NIDO PER IPPO - 
PIPPO 

PALERMO 149.421,21 134.479,09 14.942,12 

IL NIDO DI 
AURORA 

BELMONTE 
MEZZAGNO 200.000,00 180.000,00 20.000,00 

L’ISOLA CHE 
C’È 

FAVARA 199.819,38 179.837,44 19.981,94 

IL MICRO- NIDO 
DI SANTA 
MACRINA 

MEZZOJUSO 140.408,60 126.367,74 14.040,86 

CONGREGAZION

DIMENSIONE 
BIMBO 

PALERMO 120.000,00 108.000,00 12.000,00 

PRIMA PALERMO 222.005,20 197.046,20 24.959,00 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

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

finanziate nell’ambito del Fondo Nazionale per le 
Politiche della Famiglia “Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012”, selezionate 

di Approvazione dell’Avviso per la richiesta di 
educativi per la prima 

Beneficiario 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

SPORTIVA 
DILETTANTISTI
CA “ BIRIMBO’” 
ARTISTICAMEN

TE SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
COOPERATIVA 

ZEROCENTO 
ONLUS 

ASSOCIAZIONE 
MADONNA DEI 

MIRACOLI 
ONLUS 

ABRACADABRA 
SOC. COOP. SOC. 

SOC. COOP. 
SOCIALE NOVA 

FAMILIA 
SOCIETÀ COOP. 

SOCIALE 
GIALLA 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

IPPOPOTAMO 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
CUCCIA 

CUORE SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
CONGREGAZION

E SUORE 
BASILIANE 
FIGLIE DI 

SANTA 
MACRINA 

DIMENSIONE 
BIMBO S.N.C. - 

IMPRESA 
SOCIALE 

GIOVANNI 



 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA

 INFANZIA 
FLORIO

14 50 
G36B19002780005 

 
PROGETTO 

PICCOLI PASSI

15 51 
G66B19004060005 

 
SPAZIO MARIC

16 67 
G66B19004140005 

 

STARTER 
SVILUPPO DEI 

SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI NEL 

COMUNE DI
TREMESTIERI 

ETNEO

17 26 
G66B19003950007 

 

INTEGRAZIONE 
E INNOVAZIONE 
SERVIZI SOCIO 

EDUCATIVI 
AVOLA 

NUOVO ASILO 
SAN PAOLO

18 
4 

G66B19004010005  
 

ATENEUM

19 
37 

G66B19004030005  
 

SOLE LUNA

20 61 
G76B19002850005 

 
ORTI

21 43 
G76B19002790005 

 

MICRONIDO 
CUORE 

IMMACOLATO 
DI MARIA

22 55 
G26B19003660005 

 
ALLEGRODI'

23 80 
G36B19002880005 

 
COLLEGIO DI 

MARIA

24 18 
G56B19003410007 

 
HAPPY GARDEN

25 49 
G36B19002770005 

 
ASILO NIDO 

MARY POPPINS

26 47 
G36B19002760005 

 
VERSO PRIMI 

RAGGI

27 59 
G76B19002830005 

 
IL CLUBINO

28 63 
G66B19004120005 

 

METTERSI IN 
GIOCO 

GIOCANDO

29 77 
G16B19010600005 

 
GIRO GIRO 

TONDO

30 60 
G76B19002840005 

 
IL MONDO DI 

SURYA

 
 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA

2014

INFANZIA 
FLORIO 

PROGETTO 
PICCOLI PASSI 

PALERMO 189.839,40 170.855,46 18.983,94 

SPAZIO MARIC CATANIA 178.000,00 160.200,00 17.800,00 

STARTER – 
SVILUPPO DEI 

SERVIZI SOCIO - 
EDUCATIVI NEL 

COMUNE DI 
TREMESTIERI 

ETNEO 

TREMESTIE
RI ETNEO 206.565,34 185.908,51 20.656,53 

INTEGRAZIONE 
E INNOVAZIONE 
SERVIZI SOCIO 

EDUCATIVI 
AVOLA – 

NUOVO ASILO 
SAN PAOLO 

AVOLA 197.885,23 178.096,71 19.788,52 

ATENEUM LICATA 219.690,00 197.721,00 21.969,00 

SOLE LUNA LICATA 198.307,00 178.476,00 19.831,00 

ORTI PALERMO 121.047,97 79.310,20 41.737,77 

MICRONIDO 
CUORE 

IMMACOLATO 
DI MARIA 

PALERMO 219.130,82 182.993,90 36.136,92 

ALLEGRODI' RAGUSA 113.814,55 102.433,10 11.381,46 

COLLEGIO DI 
MARIA 

CALATAFIM
I SEGESTA 222.000,00 199.800,00 22.200,00 

TRINACRIA ELIX

HAPPY GARDEN ERICE 219.732,43 195.927,43 23.805,00 

ASILO NIDO 
MARY POPPINS 

PALMA DI 
MONTECHIA

RO 
217.188,46 195.469,61 21.718,85 

VERSO PRIMI 
RAGGI 

ACICATENA 147.412,85 132.671,57 14.741,29 
RAGGIO DI SOLE

IL CLUBINO PALERMO 133.917,09 100.000,00 33.917,09 

METTERSI IN 
GIOCO 

GIOCANDO 

BARCELLON
A POZZO DI 

GOTTO 
221.900,00 199.710,00 22.190,00 

GIRO GIRO 
TONDO 

MONTEVAG
O 122.750,39 110.475,35 12.275,04 

IL MONDO DI 
SURYA 

PALERMO 222.000,00 199.800,00 22.200,00 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
PAOLO II SOC. 

COOP. SOC. 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
PICCOLI PASSI 
ASSOCIAZIONE 

FAMIGLIA – 
TURISMO – 
CULTURA  - 

ONLUS 

PICCOLI PASSI 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

SCUOLA DELL' 
INFANZIA S. 

PAOLO 

ATENEUM 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
FEDRO SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
MILU' SOC. 

COOP. SOCIALE 
ISTITUTO 

SUORE  
FRANCESCANE 
MISSIONARIE D' 

EGITTO DEL 
CUORE 

IMMACOLATO 
DI MARIA 
EDUCERE 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

TRINACRIA ELIX 
ASSOCIAZIONE 
HAPPY GARDEN 
COOPERATIVA 

ODIERNA - 
SOCIETA 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

ASSOCIAZIONE 
RAGGIO DI SOLE 

MILU' SOC. 
COOP. SOCIALE 

IL PICCOLO 
PRINCIPE 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

L'ALBERO 
DELLE IDEE 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
COOPERATIVA 

SOCIALE SURYA 



 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA

31 81 
G56B19003450005 

 
PLAY CHILDREN

32 10 
G16B19010490007 

 
CON I BAMBINI 
A CARLENTINI

33 57 
G86B19005370005 

 

SISTEMA 
TATAPARK© 

NIDI DI
SAN PIETRO 
CLARENZA

34 62 
G36B19002860005 

 
KINDERS’SCHO

OL

35 64 
G66B19004130005 

 
LA CURA DEI 

LEGAMI

36 69 
G66B19004150005 

 
MICRO NIDO IL 

GIRASOLE

37 84 
G96B19002040005 

 
CIRIBIRICOCCO

LE

- soddisfano i requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013
- sono per obiettivo e tipologia di contributo pubblico coerente con 

regolamentare offerto dal quadro dei regolamenti comunitari per il periodo 2014
le previsioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia e del PO FESR Sicilia 2014

- rispettano la pista di controllo relativ
nel rispetto delle normative vigenti, sono conformi alle suddette prescrizioni;

- sono per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle 
operazioni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari, conformi e compatibili con 
l’impianto dell’azione 9.3.2 dell’asse 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà 
e ogni "discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.3.2 “Aiu
investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia e sono pertanto 
ammissibili alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 del P.O. FESR 
Sicilia 2014-2020; 

e pertanto sono ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione  9.3.2 “Aiuti per 
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio
Sicilia 2014-2020, per la complessiva somma di 
delle indicazioni impartite dall’AdG del POR con la 
prot. 13845 del 22/10/2019 recante
Indicazioni operative sulle modalità di selezione

 

Ai fini contabili, le operazioni seguiranno il circuito della originaria font
finanziaria sul Cap. 583311 del Bilancio Regionale 
Politiche Sociali.    
 

 

 
 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA

2014

PLAY CHILDREN 
S. 

MARGHERIT
A DI BELICE 

117.497,01 105.747,31 11.749,70 

CON I BAMBINI 
A CARLENTINI 

CARLENTINI 168.634,12 151.770,71 16.863,41 

SISTEMA 
TATAPARK© – I 

NIDI DI NENI, 
SAN PIETRO 
CLARENZA 

CATANIA 110.111,00 99.099,90 11.011,10 

KINDERS’SCHO
OL 

S. CATALDO 208.000,00 187.200,00 20.800,00 

LA CURA DEI 
LEGAMI 

BARCELLON
A POZZO DI 

GOTTO 
221.900,00 199.710,00 22.190,00 

MICRO NIDO IL 
GIRASOLE 

VILLABATE 223.997,77 200.000,00 23.997,77 

CIRIBIRICOCCO
LE 

TRAPANI 182.262,90 164.036,61 18.226,29 

soddisfano i requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013;  
sono per obiettivo e tipologia di contributo pubblico coerente con l’intero impianto normativo e 
regolamentare offerto dal quadro dei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, nonché con 
le previsioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia e del PO FESR Sicilia 2014-2020;
rispettano la pista di controllo relativa alla azione 9.3.2 dato che le procedure fino ad oggi adottate, 
nel rispetto delle normative vigenti, sono conformi alle suddette prescrizioni; 
sono per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle 

ni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari, conformi e compatibili con 
l’impianto dell’azione 9.3.2 dell’asse 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà 
e ogni "discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli 
investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia e sono pertanto 
ammissibili alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 del P.O. FESR 

a rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione  9.3.2 “Aiuti per 
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio - educativi per la prima infanzia del P.O. FESR 

2020, per la complessiva somma di € 6.010.580,30 come progetti retrospettivi
delle indicazioni impartite dall’AdG del POR con la circolare del Dipartimento della programmazione n. 

recante “PO FESR Sicilia 2014/2020 - Operazioni "retrospettive". 

e sulle modalità di selezione”. 

Art. 2 

 
i fini contabili, le operazioni seguiranno il circuito della originaria fonte finanziaria con copertura 

finanziaria sul Cap. 583311 del Bilancio Regionale – Rubrica del Dipartimento della Famiglia e delle 

Art. 3 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
SOCIETÀ COOP. 

SOCIALE 
QUADRIFOGLIO 

HEALTH & 
SENECTUS 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
ACCOMPAGNAR

E LA 
GENITORIALITÀ 

-IMPRESA 
SOCIALE ONLUS 

KINDERS’ 
SCHOOL 

SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
PIEMME 
SERVICE 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

ASSOCIAZIONE 
“IL GIRASOLE” 

DELFINO 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

l’intero impianto normativo e 
2020, nonché con 

2020; 
a alla azione 9.3.2 dato che le procedure fino ad oggi adottate, 

sono per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle 
ni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari, conformi e compatibili con 

l’impianto dell’azione 9.3.2 dell’asse 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà 
ti per sostenere gli 

investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia e sono pertanto 
ammissibili alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione 9.3.2 del P.O. FESR 

a rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione  9.3.2 “Aiuti per 
educativi per la prima infanzia del P.O. FESR 

come progetti retrospettivi in rispetto 
Dipartimento della programmazione n. 

Operazioni "retrospettive". 

e finanziaria con copertura 
Rubrica del Dipartimento della Famiglia e delle 



 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA

I Beneficiari provvederanno all’attuazione e completamento dell’operazione garantendo, com
avviso e relativa convenzione già stipulata, il rispetto delle procedure di gestione e controllo previste per 
il PO FESR Sicilia 2014-2020, obbligandosi in particolare a:

- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’operazione, tutte le norme e i 
nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene 
all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela 
dell’ambiente e pari opportunità;

- rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso 
delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’operazione;

- garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del 
finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (“Fondi SIE”) dell’Operazione, in 
particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5); 

- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale
altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione 
amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di 
anticorruzione ex lege n. 190/2012;

- provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle d
materia di Fondi SIE; 

- conservare la documentazione relativa all’operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, 
per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti 
nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata;

- rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, 
la documentazione entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;

- consentire le verifiche in loco, a
comunitarie; 

- dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o 
giudiziarie concernenti l’Operazione.

 

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla 
delle Politiche Sociali e del Lavoro per il visto di competenza ai sensi del
5.2.2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in merito all’art. 6 del decreto leg
158/2019 che disciplina diversamente gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi della normativa vigente
esperiti da parte della Ragioneria Centrale
Siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it
 
 
 
                

 
 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA

2014

all’attuazione e completamento dell’operazione garantendo, com
avviso e relativa convenzione già stipulata, il rispetto delle procedure di gestione e controllo previste per 

2020, obbligandosi in particolare a: 
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’operazione, tutte le norme e i principi comunitari, 
nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene 
all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela 
dell’ambiente e pari opportunità; 

e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso 
delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’operazione; 
garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del 

nanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (“Fondi SIE”) dell’Operazione, in 
particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5); 
applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le 
altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione 
amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di 
anticorruzione ex lege n. 190/2012; 

edere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in 

conservare la documentazione relativa all’operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, 
per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti 

incluse le spese finali dell’operazione completata; 
rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, 
la documentazione entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta; 
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e 

dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o 
giudiziarie concernenti l’Operazione.    

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e 
delle Politiche Sociali e del Lavoro per il visto di competenza ai sensi della circolare prot. n. 5168 del 
5.2.2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in merito all’art. 6 del decreto leg
158/2019 che disciplina diversamente gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi della normativa vigente.  Ad adempimenti 

a Centrale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
www.euroinfosicilia.it. 

           Il Dirigente Generale
Greco 

 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
all’attuazione e completamento dell’operazione garantendo, come da 

avviso e relativa convenzione già stipulata, il rispetto delle procedure di gestione e controllo previste per 

principi comunitari, 
nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene 
all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela 

e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso 

garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del 
nanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (“Fondi SIE”) dell’Operazione, in 

particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);  
n. 10/1991 e s.m.i., nonché le 

altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione 
amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di 

edere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 

oni applicabili in 

conservare la documentazione relativa all’operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, 
per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti 

rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, 

favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e 

dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o 

Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e 
la circolare prot. n. 5168 del 

5.2.2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in merito all’art. 6 del decreto legislativo n. 
158/2019 che disciplina diversamente gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti e 

Ad adempimenti 
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Il Dirigente Generale  
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