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D.R.S. n. 1748 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“Formazione e Lavoro "  
CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0161 CUP G76J13000160009 

 
 

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; 
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CONSIDERATO che fra i progetti in graduatoria è stato finanziato il progetto “FORMAZIONE & 
LAVORO”CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0161 CUP G76J13000160009 con 
capofila dell’A.T.S. CIRF per un importo di € 1.707.300,00; 

CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni, a favore dell’Ente 
Capofila . dell’A.T.S. CIRF per la complessiva somma di € 1.365.840,00 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; 

VISTO  il DDG n. 1005 del 04/09/2020 con il quale è stata disposta la chiusura definitiva del 
progetto “Formazione e Lavoro " CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0161 CUP 
G76J13000160009 per un importo complessivo di € 1.675.679,66; 

CONSIDERATO che alla luce dell’importo totale ammesso risulta un saldo di € 309.839,66 da erogare 
all’Ente CIRF di Palermo capofila del progetto “Formazione e Lavoro ", 

VISTA  la richiesta di saldo avanzata dall’Ente capofila CIRF di Palermo per l’importo di € 
309.839,66; 

VISTI  i DURC  di tutti i componenti dell’ATS in corso di validità; 

VISTE  le richieste di rilascio dell’informativa antimafia inoltrate attraverso il sistema Si.Ce.Ant. 
della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n.0147480_20201106 per l’Ente 
CIRF, prot. n.0385365_20201106 per la Società Call .it, prot. n. 0385654_20201106 per 
la Cooperativa Sociale Sintesi, prot. n. 0379943_20201106 per l’ente E-Social, prot. n. 
0257335_20201106 per la Società Filippetti; 

VISTA  la polizza fideiussoria della Società City Insurance serie n.IM 37038 del 1/12/20, 
trasmessa con PEC del 3/12/2020 prot. n. 40477  presentata a garanzia dell’importo 
rendicontato da quietanzare, confermata dalla stessa compagnia assicurativa con nota 
Pec del 16/12/2020 al prot. n. 42422 del 16/12/2020; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla liquidazione del saldo, sotto condizione risoltiva, ai sensi 
dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., anche in assenza del 
rilascio delle Informazioni Antimafia richieste; 

VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 del dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria centrale della Regione, avente per oggetto: Direttive in tema di controlli 
amministrativo – contabili”; 

VISTO il DDG n.60008 del 6/11/20 dell’Assessorato dell’Economia Dipartimento bilancio e 
Tesoro con cui è stata disposta la variazione in bilancio della somma di € 309.839,66, al 
fine di provvedere al pagamento del saldo, in favore  dell’Ente capofila CIRF di Palermo 
per il Progetto “Formazione e Lavoro” CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0161 CUP 
G76J13000160009; 

RITENUTO  pertanto di dover liquidare la somma di € 309.839,66 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 CIRF di Palermo per il Progetto 
“Formazione e Lavoro” CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0161 CUP 
G76J13000160009 quale saldo a credito; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, Si dispone la 
liquidazione della somma di € 309.839,66  con emissione del 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  dell’Ente CIRF di Palermo per il Progetto “Formazione e Lavoro” 
CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0161 CUP G76J13000160009 quale saldo a credito. 
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Art. 2  

 
Si autorizza la liquidazionedella somma di € 309.839,66 sul cap. 183783 quale saldo a credito a 
favore dell’Ente CIRF di Palermo C.F:04916220827 a valere sulla reiscrizione disposta con DD 
n.60008 del 6/11/20, con accredito sul C/C indicato nella richiesta di saldo citata nelle 
premesse. 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla competente 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 

    Patrizia Barberi 
  Il Dirigente del Servizio 1 

                   Maria Francesca Currò  
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