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IL DIRIGENTE GENERALE 

PO FSE 2014/2020 AVVISO 10/2016 “INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN 

ESECUZIONE PENALE” - MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO 2020 SUL CAPITOLO183806E 

CONTESTUALE IMPEGNO ESERCIZIO 2021 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione; 
VISTA la LR n. 10 del 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”; 

VISTA la LR n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO il DPReg 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”; 

VISTA il DPReg n. 260 del 14/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Greco 
Rosolino con decorrenza dal 16/06/2020; 

VISTO il DDG n. 219 del 09/03/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Servizio 2 “Gestione dei Programmi Comunitari Regionali del POR FSE e FESR” del 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Manzella Salvatore 
con decorrenza dal 09/03/2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione,sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/20016 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 
luglio 2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 07/03/2014, della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03/03/2014, della Commissione che integra 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22/03/2014 della Commissione, 
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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VISTO  il Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con 
Decisione della Commissione Europea CE(2014) n. 10088 del 17/12/2014; 

VISTO  il DPR n. 349 del 10/12/2014, che adotta il Programma Operativo del FSE della Regione 
siciliana 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione siciliana; 

VISTO  il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione 
siciliana 2014/2020, versione 2 del 09 aprile 2019, e il Manuale delle Procedure 
dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020, 
approvati con DDG n. 1196 del 10/04/2019 dell'Autorità di Gestione; 

VISTA  la Pista di Controllo del PO FSE 2014/2020, approvata dall'Autorità di Gestione con DDG 
n. 6183 del 07/08/2017, reg.to alla Corte dei Conti il 06/10/2017, reg. 3, fg. 198; 

VISTO  il DDG n. 2252 del 06/09/2016 e s.m.i. con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 
10/2016 “PO FSE 2014/2020, Azione 9.2.2. per la presentazione di operazioni per l' 
“Inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale”, pubblicato nella GURS 
S.O. n. 40 del 16/09/2016; 

VISTO  il DDG n. 1059 del 05/06/2018di approvazione della graduatoria definitiva dell'Avviso n. 
10/2016 e relativo finanziamento delle operazioni in Allegato 2 – Elenco A allo stesso 
decreto,con assunzione di un impegno iniziale di spesa pari a € 3.756.503,41nell’esercizio 
finanziario 2020 cap. 183806; 

VISTO  il DDG n. 1215 del 04/09/2019 e successiva modifica di cui al DDG n. 1495 del 
04/09/2019, con il quale si è provveduto alla modifica del citato All. 2 – Elenco A del DDG 
n. 1059/18 per il finanziamento del Progetto “Zenzero e Libertà” dell’Ente 
AssociazioneAndromeda Sicilia con assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 
201.286,80 nell’esercizio finanziario 2020 cap. 183806; 

CONSIDERATO che i cronoprogrammi degli interventi finanziati hanno subìto notevoli ritardi 
dovuti agli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19;  

VISTO il DDG n. 1556dell’01/12/2020 con il quale è stato disposto che, in rapporto agli effetti 
derivanti dall’emergenza da Covid-19, i termini indicati nei rispettivi cronoprogrammi, 
allegati ai progetti esecutivi, sono sospesi dal 05/03/2020 al 31/01/2021 relativamente alle 
operazioni finanziate a valere sull’Avviso n. 10/2016 “Inserimento socio-lavorativo dei 
soggetti in esecuzione penale” del PO FSE SICILIA 2014/2020; 

RITENUTO necessario, al fine di adeguare le risorse ai cronoprogrammi di spesa, modificare gli 
impegni assunti con i citati DDG nn. 1059/18 e1495/19a valere sulle risorse del PO FSE 
2014/2020 -  Avviso n. 10/2016, riducendo nell’Esercizio 2020 Cap. 183806 i sottoelencati 
impegni per un importo totale di € 3.911.828,86e implementando gli impegni di spesa per 
gli stessi importi nell’Esercizio 2021: 

 
 

Cap.  
Numero 
Impegno 

Esercizio 
Finanziario 2020 

Esercizio 
Finanziario 2021 

Beneficiari 

183806 5 -  €      3.710.542,06 +  €      3.710.542,06 
DDG 1059 del 

05/06/2018 
All. 2 – Elenco A  

183806 30 -  €     201.286,80 +  €     201.286,80 
DDG n. 1495 del 

04/09/2019 

 TOTALE -  €      3.911.828,86 +  €      3.911.828,86  
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VISTA la nota dipartimentale n. 41640 dell’11/12/2020 con la quale sono state richieste al 
Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale le variazioni di bilancio sul capitolo 
183806 per un importo di  €3.911.828,86; 

 
 

D E C R E T A 
 

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

 

Art. 1 

Di modificare, relativamente all’Avviso n. 10/2016 del PO FSE 2014/2020, i sottoelencati impegni 
di spesa assunti con DDG nn. 1059/18 e1495/19sul capitolo183806,riducendo nell’Esercizio 
Finanziario 2020 gli impegni per un importo totale di € 3.911.828,86e implementando nell’Esercizio 
Finanziario 2021 gli impegni per gli stessi importi: 
 

Cap.  
Numero 
Impegno 

Esercizio 
Finanziario 2020 

Esercizio 
Finanziario 2021 

Beneficiari 

183806 5 -  €      3.710.542,06 +  €      3.710.542,06 
DDG 1059 del 05/06/2018 

All. 2 – Elenco A  

183806 30 -  €     201.286,80 +  €     201.286,80 
DDG n. 1495 del 

04/09/2019 

 TOTALE -  €      3.911.828,86 +  €      3.911.828,86  

 

 
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

 

 

Palermo, li  11 DICEMBRE 2020 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Greco 
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