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        D.D.G. n. 540 del 27 maggio 2020 / Servizio 2 

 

   REPUBBLICA ITALIANA 

 
                                                                         REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

                    Servizio 2 “Gestione dei Programmi Comunitari Regionali PO FSE e FESR” 
 

 

PO FESR 2014-2020, Azione 9.3.2 - Prima Finestra e successive 

“Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia”  
 

MODIFICA DIRETTIVA APPROVATA CON DDG N. 377 DEL 21/03/2019 

 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione; 

VISTA la L.R. 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 L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 78 del 27/02/2020 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali al Dott. Greco Rosolino con decorrenza 01/03/2020; 

VISTO il D.D.G. 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” dello stesso Dipartimento 

al Dott. Manzella Salvatore con decorrenza 09/03/2020; 

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C/2015) 5904 del 17/08/2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 267 del 10/11/2015; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 266 del 27/07/2016 e n. 44 del 26/01/2017 di adozione 

del “Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017 “Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 - Manuale per l’attuazione” di approvazione della versione dell’01/03/2017 del 

Manuale e s.m.i.; 
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VISTO  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 socio-educativi per la prima infanzia”; 

VISTO  il D.D.G. n. 50 dell’11/01/2018, con il quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione dei 

progetti a valere sul PO FESR 2014/2020, Azione 9.3.2;  

VISTO  il D.D.G. n. 140 del 25/01/2018 con il quale è stata approvata la pista di controllo per la parte 

afferenti gli Aiuti; 

VISTO  il D.D.G. n. 2201 del 07/11/2018 di approvazione apertura seconda finestra per la presentazione 

delle domande di concessione a valere sull’Avviso 9.3.2; 

VISTO il D.D.G. n. 2826 del 31/12/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a contributo a valere sulla prima finestra dell’avviso in oggetto; 

VISTO il D.D.G. n. 377 del 21/03/2019 con il quale, in relazione al PO FESR 2014-2020, Azione 9.3.2 - 

prima finestra e successive, sono state approvate le “Direttive 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 de minimis in favore dei soggetti appartenenti al 

privato sociale no profit per l’adeguamento e la ristrutturazione di servizi per la prima infanzia”; 

VISTO il D.D.G. n. 1802 del 23/10/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a contributo a valere sulla seconda finestra dell’avviso in oggetto; 

VISTO   l’art. 131, comma 4, del Reg. (UE) n. 1303 del 17/12/2013, il quale stabilisce che nel caso di aiuti 

di stato la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo, 

che concede l'aiuto, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 

a)  anticipi   soggetti  a  una  garanzia  fornita  da  una   banca  o  da  qualunque  altro  

istitutofinanziario stabilito in uno stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a 

garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro; 

b)  anticipi  non  superiori al 40% dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per 

una determinata operazione; 

c)  anticipi  coperti  dalle  spese  sostenute   dai  beneficiari   nell’attuazione  dell’operazione  e 

giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

VISTA la Tabella 1 riportata al par. 4.12 “Modalità di erogazione del contributo nel caso di accesso alla 

prima quota sotto forma di anticipazione” dell’Avviso 9.3.2, che di seguito si riporta: 
 

ANTICIPAZIONE 

CONTRIBUTO 

1° ACCONTO SALDO 

(valore % contributo) Avanzamento della spesa 

40% 50% 50% 10% 
 

RILEVATO che, alla luce di quanto previsto dal citato art. 131, comma 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013, 

nonché dal par. 4.12 dell’Avviso 9.3.2, le erogazioni per acconti, successive all’anticipazione del 

40%, potranno essere richieste fino ad un massimo del 50% dell’importo totale del valore del 

contributo, a corretta rendicontazione di un valore equivalente di avanzamento della spesa 

(comprensivo della quota di cofinanziamento), e sempre mediante acquisizione di polizza 

fideiussoria per l’importo di cui si chiede l’acconto; 

RITENUTO, pertanto, necessario sostituire il penultimo capoverso del punto D“Attivazione della garanzia 

fideiussoria e modalità di erogazione del contributo” delle citate Direttive dell’Avviso 9.3.2, 

approvate con D.D.G. n. 377 del 21/03/2019, per allineare le modalità di rendicontazione ivi 

previste con quanto stabilito nel Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché nell’Avviso 9.3.2; 

 

 

DECRETA 

 
Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
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Art. 1 Nel D.D.G. n. 377 del 21/03/2019 - Allegato “Direttive 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 de minimis in favore dei soggetti appartenenti al 

privato sociale no profit per l’adeguamento e la ristrutturazione di servizi per la prima infanzia”, a 

valere dell’Avviso 9.3.2 del PO FESR 2014/2020 – I Finestra e successive, sostituire il penultimo 

capoverso del punto D “Attivazione della garanzia fideiussoria e modalità di erogazione del 

contributo”, con il seguente testo: 

 

Al tal proposito si precisa che le erogazioni per acconti, successive all’anticipazione del 40%, così 

come previsto dal predetto articolo, potranno essere richieste fino ad un massimo del 50% 

dell’importo totale del valore del contributo, a corretta rendicontazione di un valore equivalente di 

avanzamento della spesa (comprensivo della quota di cofinanziamento), e sempre mediante 

acquisizione di polizza fideiussoria per l’importo di cui si chiede l’acconto.  

Anche in occasione della richiesta di erogazione del saldo, ad avvenuta corretta rendicontazione 

del contributo percepito per anticipazione e successivi acconti, dovrà essere allegata garanzia 

fideiussoria pari al saldo del contributo stesso. 

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente prospetto (importo progetto = base 100): 
 

 

  
Cofinanz. 

privato 

Contributo 

pubblico 

Avanzamento 

spesa 

Importo totale progetto 100 10 90 - 

Anticipazione (max) 40% del contributo - 36 0 

Erogazioni acconti (max) 50% del contributo - 45 50 

Erogazione per saldo 10% del contributo - 9 50 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali e nel sito http://www.euroinfosicilia.it. 

 
Palermo, li 27 maggio 2020 

 

 

          Il Dirigente del Servizio 
              Salvatore Manzella 

 

Il Dirigente Generale 

Greco 
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