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REPUBBLICA  ITALIANA 

 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

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

 

    

“PO FESR 2014-2020, PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.1 per  la richiesta di concessione di 

“Finanziamento piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture e 

recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri 

diurni per minori, comunità socio educative) conformi alle normative regionali di riferimento” 

(approvato con DDG n.49 del 11.01.2018): Riduzione impegni per variazione cronoprogrammi. 

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

 L.r. n. 28 del 29/12/1962, e ss.mm.ii. “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 

centrale della Regione Siciliana”; 

 L.r. n.2 del 10/04/1978, “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione”; 

 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”; 

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

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

 L.r. n. 9 del 7/5/2015 “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della 

Pubblica Amministrazione” e in particolare l’art. 49; 

 D.P.R.S. n.12 del 14/06/2016 con il quale è stato approvato il regolamento organizzativo 

dei Dipartimenti regionali di cui all’art.49, comma1, della L. r.n.9/15; 

 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”; 

 il D.P.Reg. 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; 

 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” del 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Manzella 

Salvatore con decorrenza dal 09/03/2020; 

VISTE le seguenti norme in materia di procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplificazione e trasparenza 

amministrativa: 

 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”;  

 L. r. n. 10 del 30 aprile 1991 e ss.mm.ii. “Disposizioni per i procedimenti amministrativi,  

il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell’attività 

amministrativa”;  
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 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm.ii, recante il testo Unico delle disposizioni 

legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.; 

 L. r. n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e ss.mm.ii.;  

 Protocollo d'Intesa tra la Regione siciliana e il Comando regionale della Guardia di 

Finanza sottoscritto in data 11 novembre  2011 ai fini del coordinamento dei controlli e 

dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;  

VISTE le seguenti norme in materia di bilancio, contabilità e controllo preventivo di legittimità: 

 L. r. n. 47 del 08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione siciliana”; 

  Legge n. 20 del 14/1/1994  “Disposizioni in materia di giurisdizione e  controllo  della  

Corte dei Conti”; 

 D. lgs. n. 200 del 18/6/1999  “Norme di attuazione dello  statuto speciale della Regione 

siciliana recanti  integrazioni e  modifiche  al decreto  legislativo 6  maggio 1948,   n.  

655,   in   materia  di   istituzione   di  una   sezione giurisdizionale  regionale  d'appello  

della  Corte dei  conti  e  di controllo sugli atti regionali”; 

 D. lgs 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”; 

 L. r. n. 3 del 13/01/2015 e specificatamente l’art. 11 che dispone l’applicazione del 

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione siciliana a decorrere dal 

01/01/2015; 

 deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2017/PREV  del 25.11.2016, depositata il 

12.1.2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi 

finanziati con risorse comunitare per il periodo di programmazione 2014-2020 da 

sottoporre al controllo preventivo di leggittimità della Corte dei Conti; 

 circolare n.6 del 23.02.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento 

Programmazione “PO FESR 2014-2020 – Controlli delle Ragionerie Centrali – 

snellimento delle procedure”, costituente Allegato 3 al Manuale di Attuazione del PO 

FESR 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n. 

10848 del 6.3.2017; 

 L.r. n.8 del 8/05/2018 “Disposizioni programmatiche e correttive  per l’anno 2018. Legge 

di stabilità regionale”; 

 L.r. n.9 del 8/05/2018 “Bilancio di Previsione della regione siciliana per il triennio 

2018/2020”; 

VISTE  le seguenti leggi in materia di anticorruzione e di contrasto alla criminalità organizzata: 

 Legge n. 109 del 17.3.1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della 

legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 

1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282; 

 Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e 

ss.mm.ii.; 

 Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTE le seguenti norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 

 Decreto legislativo 18.4.2016 n.50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
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pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 L.r. n. 8 del 17.5.2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di 

personale. Disposizioni varie”, e in particolare art. 15 “Attuazione della programmazione 

comunitaria, commi 9 e 10, e art.24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 

per effetto dell’entrata in vigore del decreto delislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea e i seguenti documenti e regolamenti relativi al 

ciclo di programmazione 2014-2020: 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento  (CE) n. 1080/2006; 

 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 

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 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. 1083/2006 del Consiglio e successivi 

Regolamenti di esecuzione attuativi n.215/2014 e n.288/2014  ; 
 l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per  l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei, adottato dalla Commissione europea con Decisione CCI 2014IT16M8PA001 del 

29 ottobre 2014 e recepito dal CIPE con delibera n. 8 del 28.01.2015, che definisce 

l'importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli 

interventi da finanziare con i Fondi SIE e l'elenco dei Programmi Operativi Nazionali 

(PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR); 

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta regionale di 

governo con deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015 e la seguente documentazione attuativa: 

 Deliberazioni della Giunta regionale di governo n. 266 del 27.7.2016 e n. 44 del 26.1.2017  

di adozione del “Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del 

Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020”; 

 Delibera di Giunta regionale n.70 del 23.2.2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”; 

 Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 103 del 6.3.2017 “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione” di approvazione della 

versione del 1 marzo 2017 del Manuale; 

VISTO  l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni 

"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione  9.3.1 ; 

VISTO  il D.D. n. 1839 del 03.10.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il 

Capitolo 582421 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione 

degli interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.1 del 

Programma Operativo Regionale FESR  2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo 

complessivo pari a € 10.000.000,00 per gli esercizi finanziari, 2018, 2019 e 2020;   

VISTI  il PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.1 per la richiesta di concessione di 

“Finanziamento piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture 

e recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, 

ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio educative) conformi alle normative 

regionali di riferimento”; 

VISTO  il D.D.G. n.49 del 11.01.2018 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a 

presentare progetti a valere sull’Azione 9.3.1, pubblicato sui siti web istituzionali e sul S.O. 

n.2 alla GURS n.8 del 16.02.2018, con una dotazione complessiva pari a € 5.708.460, 40, con 
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scadenza per la presentazione delle domande entro le ore 13.00 del 17.05.2018  e per la copia 

del progetto ex lett. d) del par.4.3 entro le ore 13.00 del 24.05.2018;  

VISTO il D.D.G. n. 1639 del 10.08.2018,  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 

della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1089 del 7.9.2018, con il 

quale è stato approvato l’Elenco delle domande ammissibili e non ricevibili ai fini della 

successiva fase di valutazione, con evidenza delle cause di esclusione, riguardante le domande 

pervenute nell’ambito dell’ Avviso in questione; 

VISTO il D.D.G. n. 2211 dell’8.11.2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 

della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1496 del 12.11.2018 con 

il quale è stata approvata la modifica dell’Elenco delle domande ammissibili e  non ricevibili 

approvato con il  D.D.G. n. 1639 del 10.8.2018,  con riferimento alle cause di esclusione per la 

proposta progettuale del Comune di Valledolmo, come meglio precisato nel corpo del 

medesimo provvedimento; 

VISTO  il D.D.G. n. 866 del 24.5.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle 

operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non ammesse a valere 

dell’Avviso Azione 9.3.1 FESR 2014 – 2020 in questione; 

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 446 del 30.04.2020 con il quale 

sono state iscritte sul capitolo 582421 le somme necessarie alla copertura finanziaria degli 

interventi ammessi a contributo per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 rinviando quella della 

somma di euro € 1.998.824,46, quale somma spendibile nell’esercizio finanziario 2022, con 

successivo provvedimento in vigenza del Bilancio di previsione 2020-2022 a seguito di 

specifica richiesta del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali; 

VISTO il D.D.G. n. 406 del 29.4.2020 con il quale è stato approvato il Disciplinare di finanziamento 

per la realizzazione dell’intervento presso il Comune di Gioiosa Marea denominato 

“Intervento di adeguamento di porzione, attualmente inutilizzata, dell'edificio scolastico 

adibito a scuola materna, da adibire a nido d'infanzia” con un contributo di € 400.332,44 ed è 

stato contestualmente assunto l’impegno sul Cap. 582421, sulla scorta della variazione sopra 

citata e dell’originario crono programma di spesa, di € 400.332,44 per l’esercizio finanziario 

2020; 

VISTO il D.D.G. n. 407 del 29.4.2020 con il quale è stato approvato il Disciplinare di finanziamento 

per la realizzazione dell’intervento presso il Comune di S. Angelo di Brolo denominato 

“Miglioramento dell’accessibilità da parte dei soggetti con disabilità ed efficientamento 

energetico dell' asilo nido” con un contributo di € 99.800,00 ed è stato contestualmente 

assunto l’impegno sul Cap. 582421, sulla scorta della variazione sopra citata e dell’originario 

crono programma di spesa, di € 49.900,00 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 49.900,00 per 

l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il D.D.G. n. 408 del 29.4.2020 con il quale è stato approvato il Disciplinare di finanziamento 

per la realizzazione dell’intervento presso il Comune di S. Teresa di Riva denominato 

“Manutenzione ed adeguamento igienico sanitario da adibire a centro educativo e di 

aggregazione per minori "imparare per crescere” con un contributo di € 500.000,00 ed è stato 

contestualmente assunto l’impegno sul Cap. 582421, sulla scorta della variazione sopra citata 

e dell’originario crono programma di spesa, di € 450.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 

ed € 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il D.D.G. n. 530 del 26.5.2020 con il quale è stato approvato il Disciplinare di finanziamento 

per la realizzazione dell’intervento presso il Comune di Bronte denominato “Centro di 

aggregazione giovanile 2.0” con un contributo di € 115.961,14 ed è stato contestualmente 

assunto l’impegno sul Cap. 582421, sulla scorta della variazione sopra citata e dell’originario 

crono programma di spesa, di € 86.970,86 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 28.990,28 per 

l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO, quindi, che, sulla scorta della superiore variazione con distinti provvedimenti sono 

stati approvati i disciplinari di quattro interventi e l’assunzione di singoli impegni di spesa per 

il biennio 2020/2021 come da originari cronoprogrammi e, in particolare, complessivi             

€ 987.203,30 nel 2020 ed € 128.890,28 nel 2021 per tutti e quattro gli interventi. 
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CONSIDERATO che i cronoprogrammi degli interventi finanziati e, in particolare, dei quattro 

interventi sopra citati, hanno subìto notevoli ritardi dovuti agli effetti derivanti dall’emergenza 

da Covid-19;  

PRESO ATTO  che a fronte dei succitati impegni non è stata avanzata alcuna richiesta di anticipazione 

del contributo e, di conseguenza, non p stata disposta alcuna liquidazione; 

TENUTO CONTO che, ad oggi, non risulta dal Sistema di monitoraggio e rendicontazione Caronte 

Sicilia degli interventi in questione alcuna assunzione di impegni giuridicamente vincolanti 

comportanti spesa entro il corrente esercizio finanziario;  

RITENUTO necessario, al fine di adeguare le risorse ai cronoprogrammi di spesa, modificare gli 

impegni assunti con i sopraindicati  D.D.G. n. 406 del 29.4.2020, n. 407 del 29.4.2020, n. 408 

del 29.4.2020 e n. 530 del 26.5.2020 riducendo nell’esercizio 2020 Cap. 582421 i sottoelencati 

impegni per un importo totale di € 987.203,30 ed implementando gli impegni di spesa per gli 

stessi importi nell’esercizio 2021 : 

 

Cap. 
Numero 

Impegno 

Esercizio 

Finanziario 2020 

Esercizio 

Finanziario 2021 
Beneficiario 

582421 1 -  €      400.332,44 +  €       400.332,44 
Comune di Gioiosa 

Marea 

582421 3 -  €      49.900,00 +  €       49.900,00 
Comune di S. Angelo 

di Brolo 

582421 4 -  €      450.000,00 +  €       450.000,00 
Comune di S. Teresa di 

Riva 

582421 5 -  €      86.970,86 +  €       86.970,86 Comune di Bronte 

TOTALE     -  €    987.203,30 +  €    987.203,30  

 

VISTO  il  D.D.G.  n. 974  del  26/08/2020 con il quale è stato disposto che, in rapporto agli effetti 

derivanti dall’emergenza da Covid-19, i termini indicati nei rispettivi cronoprogrammi delle 

operazioni del PO FESR 2014/2020 vengono  sospesi  dal  12/03/2020 al 15/10/2020 e che, ai 

fini del computo del termine, la data iniziale è quella di notifica al Beneficiario del decreto di 

approvazione della convenzione; 

VISTA  la nota dipartimentale n. 34718 del 09/11/2020 con la quale sono state richieste al 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione le variazioni 

di bilancio sul capitolo 582421, modificando con riduzione dello stanziamento per l’Esercizio 

Finanziario 2020 sul capitolo 582421 di € 987.203,30 e l’incremento di pari importo per 

l’Esercizio Finanziario 2021; 

VISTA la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 

14.5.2020 Supplemento ordinario; 

VISTA la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9 avente per oggetto “Legge di stabilità regionale 2020 

- 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 parte I;  

 

DECRETA 
 

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

Art. 1 Di modificare, relativamente all’Azione 9.3.1 POR FESR 2014 - 2020, i sottoelencati impegni 

assunti con i sopraindicati D.D.G. n. 406 del 29.4.2020, n. 407 del 29.4.2020, n. 408 del 

29.4.2020 e n. 530 del 26.5.2020 riducendo nell’esercizio 2020 Cap. 582421 i sottoelencati 

impegni per un importo totale di € 987.203,30 ed implementando gli impegni di spesa per gli 

stessi importi nell’esercizio 2021 : 

 

Cap. 
Numero 

Impegno 

Esercizio 

Finanziario 2020 

Esercizio 

Finanziario 2021 
Beneficiario 

582421 1 -  €      400.332,44 +  €       400.332,44 
Comune di Gioiosa 

Marea 
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582421 3 -  €      49.900,00 +  €       49.900,00 
Comune di S. Angelo 

di Brolo 

582421 4 -  €      450.000,00 +  €       450.000,00 
Comune di S. Teresa di 

Riva 

582421 5 -  €      86.970,86 +  €       86.970,86 Comune di Bronte 

TOTALE     -  €    987.203,30 +  €    987.203,30  

          

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro e sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                Salvatore Manzella 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                                            Greco 
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