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IL DIRIGENTE GENERALE 

PO FSE 2014/2020 AZIONE 9.1.3 - MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-
ASSISTENZIALE DA COVID-19. APPROVAZIONE ATTO DI ADESIONE DEL COMUNE DI 
PORTO EMPEDOCLE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
 

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; 

VISTA la LR n. 47 dell’08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della 
Regione Siciliana”;  

VISTO il DLgs n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTA la LR n. 3 del 13/01/2015 e specificatamente l’art. 11 che dispone l’applicazione del 
sopracitato DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione siciliana a decorrere 
dall’01/01/2015;  

VISTA la LR n. 9 del 12/05/2020, avente per oggetto “Legge di Stabilità regionale 2020/2022”;  
VISTA la LR n. 10 del 12/05/2020, avente per oggetto “Bilancio della Regione Siciliana per il 

triennio 2020/2022”; 
VISTO  il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 

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 Reg. (CE) n. 1083/20016 del 
Consiglio; 

VISTO  il Reg. (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 07/03/2014 della Commissione, che stabilisce 
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norme di attuazione del citato Reg. (UE) n. 1303/2013; 
VISTO  il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 del 03/03/2014 della Commissione, che integra il Reg. 

(UE) n. 1303/2013; 
VISTO  il Reg. di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22/03/2014 della Commissione, recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013; 
VISTO  il DPR n. 349 del 10/12/2014, che adotta il PO 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 Programma Operativo del FSE della Regione Siciliana 2014-2020, approvato con 
Decisione della Commissione Europea CE (2014) n. 10088 del 17/12/2014; 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n. 258 del 13/10/2015 e n. 230 del 
29/06/2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della famiglia e 
delle politiche sociali le risorse per la realizzazione degli obiettivi di competenza dell’Asse 
II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione 
sociale e combattere ogni povertà e ogni discriminazione” del PO FSE 2014-2020, 
nonché la funzione di Centro di Responsabilità; 

VISTO il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 2014-
2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10/06/2015 e 
successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 12/03/2018; 

VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione 
Siciliana FSE 2014-2020, approvato con DDG n. 4472 del 27/06/2017 dall’Autorità di 
Gestione del PO FSE 2014-2020;  

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) n. 7326 finale del 
29/10/2018 che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 10088 del 
17/12/2014 di approvazione del PO; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-
20 versione 2.0 approvato con DDG n. 1196 del 10/04/2019 dall’Autorità di Gestione del 
PO FSE 2014-2020; 

VISTO l’Asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 9.i - 
inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e 
migliorare l’occupabilità, Obiettivo specifico 9.1 - riduzione della povertà e dell'esclusione 
sociale e promozione dell'innovazione sociale - Azione 9.1.3 Sostegno a persone in 
condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di 
ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente 
anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, che ha disposto misure 
urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non 
possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando per le sopracitati 
finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE  obiettivo specifico 9.1, 
e che individua i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le risorse in quota capitaria, 
giusta Tabella allegata alla stessa Deliberazione; 

VISTO il DD n. 302 del 02/04/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stato istituito 
il capitolo del Bilancio regionale n. 183369 per la realizzazione degli interventi di cui 
dell’Obiettivo specifico 9.1, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014-2020, apportando la 
variazione in bilancio della somma di € 30.000.000,00; 

VISTO il DDG n. 303 del 04/04/2020, con il quale si approva la Pista di Controllo degli interventi 
in favore dei Comuni denominati “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-
ASSISTENZIALE DA COVID-19”, in attuazione della DGR n. 124 del 28/03/2020; 
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VISTO il DDG n. 304 del 04/04/2020, con il quale si approva lo schema di ripartizione tra i 
Comuni delle risorse disponibili in quota PO FSE 2014/2020 per le citate “MISURE DI 
SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” e lo schema 
dell’Atto di Adesione da sottoscrivere, assumendo contestualmente l’impegno 
complessivo di € 29.999.346,00 (secondo lo schema finanziario in All. 1 allo stesso 
decreto) per l’esercizio finanziario 2020 sul Bilancio della Regione Siciliana, capitolo n. 
183369, codice del piano dei conti U.1.04.01.02.000, per il finanziamento di n. 390 
interventi in favore dei Comuni a valere sul PO FSE 2014/2020, Ob. specifico 9.1, Azione 
9.1.3; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato DDG n. 304/20, le risorse in discussione 
possono essere trasferite solamente a seguito della restituzione dell’Atto di Adesione 
sottoscritto da parte dei Comuni Beneficiari; 

VISTA la nota dipartimentale 9756 del 04/04/2020, con la quale è stato trasmesso a mezzo PEC 
il citato DDG n. 304/20 a tutti i Comuni della Regione siciliana; 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020, che 
integrano la citata DGR n. 124/20; 

VISTO in particolare, l’art. 9 comma 2 della LR n. 9 “Interventi a favore delle famiglie siciliane” del 
12/05/2020, avente per oggetto “Legge di Stabilità regionale 2020/2022”;  

VISTO il DDG n. 1582 del 03/12/2020, reg.to in data 16/12/2020 dalla competente Ragioneria e 
pubblicato per estratto nella GURS n. 64 del 24/12/2020 con valore di notifica, con il quale 
si è provveduto ad approvare gli Atti di Adesione sottoscritti per accettazione da n. 384 
Comuni Beneficiari (All. A) per la realizzazione delle operazioni finanziate con il citato 
DDG n. 304/20, disponendo contestualmente il disimpegno delle somme relative a n. 6 
Comuni che non hanno trasmesso l’Atto di Adesione (All. B), tra i quali figura il Comune di 
Porto Empedocle (AG); 

VISTA la nota 32057 del 29/12/2020 del Comune di Porto Empedocle, di cui al prot. 
dipartimentale 43951 di pari data, con la quale - motivando il rallentamento 
dell’espletamento degli atti amministrativi correlati - si trasmette l’Atto di Adesione di cui al 
DDG n. 304/20, sottoscritto in pari data con firma digitale dal Sindaco per accettazione, ai 
fini della realizzazione dell’operazione a valere sul PO FSE 2014/2020 AZIONE 9.1.3 - 
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19; 

RITENUTO necessario approvare l’Atto di Adesione prodotto dal Comune di Porto Empedocle, 
impegnando sul capitolo del Bilancio della Regione Siciliana n. 183369, codice del piano 
dei conti U.1.04.01.02.000, per l’esercizio finanziario in corso, la somma di € 99.078,00, 
pari al 30% della quota di riparto per lo stesso Comune prevista nella Tabella allegata alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, e disponendo la liquidazione 
dello stesso importo; 

 
 

D E C R E T A 
 

 
Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 
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Art. 1 

Di approvare l’Atto di Adesione sottoscritto per accettazione dal Comune di Porto Empedocle (AG) 
per la realizzazione dell’operazione a valere delle risorse disponibili in quota PO FSE 2014/2020 
AZIONE 9.1.3 - MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA 
COVID-19, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0047. 
 

Art. 2 

Di assumere sul Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in corso, capitolo n. 
183369, codice del piano dei conti U.1.04.01.02.000, l’impegno in favore del Comune di Porto 
Empedocle (AG), per il finanziamento dell’operazione di cui all’art. 1, per un importo di € 
99.078,00, pari al 30% della quota di riparto per lo stesso Comune prevista nella Tabella allegata 
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020. 
 

Art. 3 
 

Di disporre la liquidazione della somma di € 99.078,00 in favore del Comune di Porto Empedocle, 
codice fiscale 80002890848, imputando la spesa sul capitolo n. 183369 per l’esercizio finanziario 
in corso, giusto impegno assunto ai sensi del precedente art. 2, ed autorizzando l’emissione del 
mandato di pagamento per lo stesso importo mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica 
intestato al Comune presso la Banca d’Italia (Contabilità speciali presso la tesoreria statale). 
 
 

Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per la registrazione, ai sensi della 
normativa vigente. 

A seguito di avvenuta registrazione, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana con valore di notifica al Comune interessato, nonché integralmente nei siti 
istituzionali del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e del PO FSE 
(www.sicilia-fse.it). 

 
Palermo, li  30 dicembre 2020 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Greco 
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