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D.R.S. n. 1747 del 18/12/2020 
Repubblica Italiana 

 

 
REGIONE SICILIANA 

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

______________________ 
IL DIRIGENTE del SERVIZIO 1 

Decreto di liquidazione saldo progetto“Operatore nelle Strutture Agrituristiche” 
CIP:2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0163 CUP: G76J13000180009 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;  

VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 9, avente per oggetto “Legge di stabilità regionale per il triennio 2020 – 
2022”;  

VISTA  la L.R. 12 maggio 2020, n. 10, avente per oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2020 – 2022”;  

VISTO il D.Lgs n. 118/11 e s.m.i., nonché l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, che dispone l’applicazione 
dello stesso decreto nella Regione Siciliana a decorrere dall’01/01/2015;  

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019, 
recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della 
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;  

VISTO il D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1 "Programmazione 
attuativa del POR FSE e del POR FESR”" all’ Arch. Maria Francesca Currò; 

VISTO l’Avviso Pubblico n°1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in 
condizione di disagio ed esclusione sociale.. GURS. n.42 del 05/10/12; 

VISTO DD. n. 515 del 29/04/2013 Registrato alla Corte dei Conti il 09/07/2013 Reg. n. 1 Foglio n. 30, con il 
quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’Avviso 1/2012 “per 
la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed 
esclusione sociale 1 scadenza ed è stato disposto l’impegno complessivo di € 3.333.333,77 sul 
capitolo n. 183783 del Bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2013; 

CONSIDERATO che fra i progetti in graduatoria è stato finanziato il progetto “Operatore nelle Strutture 
Agrituristiche CIP:2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0163 CUP: G76J13000180009 con capofila 
dell’A.T.S. Associazione Culturale Formazione Lavoro s.r.l. per un importo di € 192.000,00; 

CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni, a favore dell’Ente Capofila . 
dell’A.T.S. Associazione Culturale Formazione Lavoro s.r.l. per la complessiva somma di € 96.000,00 
nel rispetto delle procedure di verifica della regolarità contributiva e sotto condizione risolutiva trascorsi 
i termini previsti dall’art.92 del D.L.vo n.159/2011 e s.m.i; 
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VISTO  il DDG n. 18 del 16 Gennaio 2020 con il quale è stata disposta la chiusura definitiva del progetto 
“Operatore nelle Strutture Agrituristiche”  per un importo complessivo di € 172.514,36; 

CONSIDERATO che alla luce dell’importo totale ammesso risulta un saldo di € 76.514,36 da erogare all’Ente 
Associazione Culturale Formazione Lavoro s.r.l per il progetto “Operatore nelle Strutture Agrituristiche 
CIP:2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0163 CUP: G76J13000180009", 

VISTO il decreto ingiuntivo n.6470/2019 del Tribunale di Palermo, l’atto di pignoramento pervenuto con PEC 
prot. n. 41558 del 14.12.2020; 

VISTA la nota prot. n. 42443 del 16.12.20 con la quale questo Dipartimento, ha richiesto alla Ragioneria 
Centrale la reiscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario della somma di € 
76.514,36 eliminata per perenzione amministrativa,  al fine di provvedere al pagamento del saldo, in 
favore del all’Ente Associazione Culturale Formazione Lavoro s.r.l per il progetto “Operatore nelle 
Strutture Agrituristiche " CIP:2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0163 CUP: G76J13000180009; 

RITENUTO  pertanto di dover liquidare la somma di € 76.514,36 a valere sul capitolo 183783 “Spese per le 
sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà” della Rubrica Famiglia e 
Politiche Sociali in  favore dell’Ente Associazione Culturale Formazione Lavoro s.r.l di Palermo per il 
progetto “Operatore nelle Strutture Agrituristiche”  quale saldo a credito; 

CONSIDERATO che con successivo atto si provvederà a pagare gli interessi legali e le spese di lite; 

VISTA  la circolare n.13 del 28.09.2020 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della 
Regione, avente per oggetto :”Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili”;  

DECRETA 
 

ART. 1 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, Si dispone la liquidazione 
della somma di  € 76.514,36 con emissione di  mandato sul cap. 183783 “Spese per le sperimentazioni 
di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà” della Rubrica Famiglia e Politiche Sociali in 
favore  dell’Ente Associazione Culturale Formazione Lavoro s.r.l di Palermo di Palermo per il Progetto 
“Operatore nelle Strutture Agrituristiche”  CIP:2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0163 CUP: 
G76J13000180009 quale saldo a credito. 

 
Art. 2  

 
Si autorizza il pagamento  della somma di € 76.514,36 sul cap. 183783 quale saldo a credito a favore 
dell’Ente Associazione Culturale Formazione Lavoro s.r.l di Palermo C.F. 04937040824 a valere sulla 
reiscrizione richiesta con nota prot. n. 42443 del 16.12.20, con accredito sul C/C indicato nella richiesta 
di saldo. 
 

ART. 3 
 

Con successivo atto si provvederà a pagare gli interessi e le spese di lite; 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e 
delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi della delibera di Giunta n.415 del 15 settembre 2020. 
 

   Il Funzionario Direttivo                     Il Dirigente del Servizio 1 
Dott. Patrizia Barberi 

Arch. Maria Francesca Currò  
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