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                     D.D.G.n. 1446  del  16/11/2020/Servizio 1 

 

 
REPUBBLICA  ITALIANA 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

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

 

    

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”; 

 D.P.R.S. n.12 del 14/05/2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 

2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e 

successive modifiche ed integrazioni”; 

 D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019,  pubblicato sulla GURS n.33 del 17/07/2019, recante: 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art.13, 

comma 3 della L. R. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2016 n.,6, 

e successive modifiche ed integrazioni” e in attuazione dello stesso, il nuovo 

funzionigramma del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con cui viene 

istituito il Servizio 1”Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR”; 

 D. P. Reg. n.2764 del 18/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco 

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

Politiche Sociali a decorrere dal 16 giugno 2020; 

 D.D.G. n. 1423 del 21/08/2019 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio 1 all’arch. Maria Francesca Currò con decorrenza 1 agosto 2019; 

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”; 

 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; 
 la Legge regionale 12/05/2020 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; 
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 la Legge regionale 12/05/2020  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; 

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; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013, recante disposizioni sul Fondo sociale 

europeo, 

 Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d'investimento europei;  

 Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3/03/2014, della Commissione che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013;  

 Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 del 7/03/2014, della Commissione che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, 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;  

 Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22/03/2014, della Commissione, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione 

dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche 

tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 

registrazione e memorizzazione; 

 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 

29/10/2014 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 17/08/2015 e adottato in via definitiva dalla 

Giunta regionale  con deliberazione n. n. 267 del 10/11/2015e ss.mm.ii.; 

Visto  il Programma Operativo del FSE Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione europea     

con Decisione CE (2014) n. 10088 del 17/12/2014, modificato con Decisione della 

Commissione europea C(2018) n. 7326 finale del 29/10/2018e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 27/12/2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1, commi 

13,14,15,16 e 17; 
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Vista la Delibera CIPE n. 9 del 28/01/2015 che prevede il riparto di 90 milioni di euro per il 

triennio 2014-2016 a valere della legge di stabilità 2014; 

Vista la Delibera CIPE n. 43 del 10/08/2016 che ripartisce le risorse previste dalla legge di  

stabilità 2015 a favore di interventi pilota in 23 aree progetto; 

Vista la Delibera CIPE n. 80 del 07/08/02017 modificativa ed integrativa della Delibera CIPE n. 

9 del 28/01/2015 

Visto     in particolare il punto 3.12 dell’Allegato 4.2 del D.Lgs n. 118/2011 sopracitato che 

prevede “Le entrate UE sono accertate, disitintamente per la quota finanziata 

direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i 

fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazionipubbliche), a seguito 

dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario 

e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, 

l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata con i fondi 

comunitari (UE e nazionali): L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio 

in cui è incassato l’acconto”; 

Vista  la Delibera della Giunta regionale n. 370 del 12/10/2018 inerente “Accordo di Programma 

Quadro “Madonie resilienti: Laboratorio di futuro – Presa d’atto”; 

Visto il D.D. n.1675 del 13/11/2020   del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro -  

Ragioneria Generale della Regione con cui sono stati istituiti appositi capitoli di entrata in 

conto capitale nella Rubrica del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali per  

l’accertamento delle assegnazioni da parte della UE e per le assegnazioni da parte dello 

Stato per la realizzazione del PO FESR 2014-2020; 

Considerato che in si rende necessario procedere all’attuazione degli interventi previsti dalla scheda 

AIMA 7 della Strategia della SNAI Madonie a valere sulle risorse del  PO FESR 2014-

2020 – Azione 9.3.5 per complessivi € 948.493,20 di cui al cronoprogramma di spesa 

aggiornato; 

Ritenuto  pertanto necessario procedere all’accertamento sui capitoli di entrata come di seguito 

riportato  e negli esercizi finanziari in cui le somme risultano spendibili: 

 Capo 15 –Capitolo 7821 -  Assegnazioni dell’U.E. per la realizzazione del POR Sicilia 

per il  FESR 2014/2020 nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)             

€ 758.794,56 (80% di € 948.493,20): 

anno 2021       €     379.397,28 

anno 2022       €     379.397,28 

 

Capo 15 - Capitolo 7822 - Assegnazioni di parte capitale dello Stato per la realizzazione 

del POR Sicilia per il  FESR 2014/2020  nell’ambito della Strategia Nazionale Aree 

Interne (SNAI)   € 132.789,04 (14%  di € 948.493,20): 

anno 2021       €        66.394,52 

anno 2022       €        66.394,52 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

E’ accertata al Capo 15 - Capitolo 7821 -  Assegnazioni dell’U.E. per la realizzazione del POR Sicilia 

per il  FESR 2014/2020 nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) codice piano dei 

conti finanziario E.4.02.05.03.001, la somma di € 758.794,56 necessaria  a costituire la copertura delle 

iscrizioni che verranno richieste per l’attuazione della scheda AIMA 7 della SNAI Madonie, nei 

seguenti esercizi finanziari: 

                     anno 2021       €     379.397,28 

anno 2022       €     379.397,28 
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    Art. 2 

 

E’ accertata al Capo 15 - Capitolo 7822 - Assegnazioni di parte capitale dello Stato per la realizzazione 

del POR Sicilia per il  FESR 2014/2020  nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI 

codice piano dei conti finanziario E.4.02.01.01.003, la somma di 132.789,04 necessaria  a costituire la 

copertura delle iscrizioni che verranno richieste per l’attuazione della scheda AIMA 7 della SNAI 

Madonie, nei seguenti esercizi finanziari: 

anno 2021       €        66.394,52 

anno 2022       €        66.394,52 

      

 

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

Politiche Sociali e del Lavoro per i controlli di competenza, e successivamente inserito sui siti ufficiali 

www.regione.sicilia.it/famiglia e www.euroinfosicilia.it.  

 

Palermo li  
 

 

Il Funzionario Direttivo 

 F.to  Michela Bellomo     

 

 

Il Dirigente Generale 

        Greco 
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