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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 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 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 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 Programma Operativo del FSE della Regione Siciliana 2014-2020, approvato con Decisione 

della Commissione Europea CE (2014) n. 10088 del 17.12.2014; 
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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 manuale delle procedure del PO FSE 2014/2020, approvato dall’Autorità di Gestione con D.D.G. 

n. 4472 del 27/06/2017;  

VISTO il Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2014/2020, versione 1, approvato dall’Autorità di 

Gestione con D.D.G. n. 4472 del 27.06.2017 e s.m.v; 

VISTA la Pista di Controllo del PO FSE 2014/2020, approvata dall' Autorità di Gestione con D.D.G. n. 

6183 del 07.08.2017, reg.to alla Corte dei Conti il 06.10.2017, reg. 3, fg. 198; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 14/06/2020 con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino 

Greco con decorrenza dal 16 giugno 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” del Dipartimento Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Salvatore Manzella con decorrenza da pari data; 

VISTO il D.D.G. n. 241 del 02.02.2018 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n.19/2018 del PO FSE 

2014/2020, pubblicato sul SO n. 1 alla GURS n. 9 del 23.02.2018 ed il DDG n. 624 del 05.04.2018 di 

proroga della scadenza per la presentazione delle domande, pubblicato sulla GURS n. 17 del 13.04.2018 

per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di 

esclusione;   

VISTO il D.D.G. n. 1739 del 11.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva , registrato alla Corte 

dei Conti il  04.11.2019 al n. 1163, pubblicato sulla GURS n. 52 del 22.11.2019, per le istanze pervenute a 

valere sull’Avviso 19/2018 del PO FSE 2014-2020. Azioni 9.2.1., 9.2.2, e 9.2.3 per l’occupabilità di 

persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione e dove risulta finanziato il progetto 

“L’Inclusione per la Valorizzazione del Capitale Umano” , CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0058, 

CUP  G68D19000720006, con capofila Ente  “ Fenice Società Cooperativa Sociale” di Catania, per un 

importo di € 396.548,00; 

VISTO il D.D.G. n. 706 del 23.06.2020 di modifica della composizione dell’ATS;   

CONSIDERATO che per il progetto deve essere erogato il primo acconto, pari al 50% del costo pubblico 

ammissibile, a seguito dell’avvio delle attività progettuali, cosi come previsto all'art. 13 dell'Avviso, a 

favore dell' Ente Capofila “Fenice Società Cooperativa Sociale” per la complessiva somma di € 198.274,00 

a valere sul capitolo 183806, nel rispetto delle procedure di verifica della regolarità contributiva e sotto 

condizione risolutiva trascorsi i termini previsti dall'art. 92 D.Lgs. n. 159/2011; 

VISTA la richiesta di prima anticipazione avanzata dall'Ente ”Fenice Società Cooperativa Sociale” di 

Catania  , trasmessa con Pec  del 30.07.2020, acquisita in pari data  al protocollo n. 23785  del 31.07.2020,  

con la quale si chiede l’erogazione del primo acconto per un importo di € 198.274,00;   

VISTA la polizza fideiussoria della Groupama Assicurazioni S.p.A. n.000050 /  110589462 –  Catania 

16.07.2020,  trasmessa con nota prot. n. 79 del 27.07.2020  acquisita al prot. n. 23446 del 29/07/2020, che 
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garantisce l’importo di € 198.274,00, attestata vera e valida dalla stessa compagnia assicurativa, con la 

richiesta firma digitale, a mezzo comunicazione PEC del 12/11/2020, acquisita in pari data al prot. n. 

35541;  

VISTO il Durc prot. 23095322 INPS del 19.10.2020, acquisito con scadenza validità al 16.02.2021, dal 

quale si rileva la regolarità contributiva dell’Ente “Fenice Società Cooperativa Sociale” di Catania; 

VISTO il Durc prot. 24265553 INAIL  del  19/10/2020, acquisito con scadenza validità al 16/02/2021, dal 

quale si rileva la regolarità contributiva dell’Ente “L.S. FINANCE S.R.L.” di Catania; 

VISTO il D.L.vo n. 159/2011, art. 92, commi 2 e 3, e le richieste di rilascio dell’informativa antimafia, 

inoltrate attraverso il sistema Si.Ce.Ant.; 

VISTA la nota dipartimentale prot. 16888 del 09/06/2020 con la quale il Dirigente Generale ha disposto, 

per l’Emergenza Covid-19, la liquidazione delle anticipazioni e degli acconti spettanti agli Enti privati 

relativi ai finanziamenti concernenti i Programmi Operativi nazionali ed europei nelle more del rilascio 

dell’informativa antimafia, ai sensi del comma 3, art. 92 del D.Lgs n. 159/11, come sostituito dalla lett. b), 

comma 1, art. 3 del D.Lgs n. 153/14; 

RITENUTO, pertanto, di potere procedere alla liquidazione della prima anticipazione sotto condizione 

risolutiva, 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 check-list di controllo della prima anticipazione, di cui al modello allegato al Manuale delle 

Procedure del PO FSE 2014/2020, compilata a proposito della richiesta in discussione; 

RITENUTA completa e idonea la documentazione prodotta ai fini della liquidazione della prima 

anticipazione per l’ammontare di € 198.274,00 sul capitolo n. 183806 del bilancio regionale, esercizio 

finanziario 2020, in favore dell'Ente “Fenice Società Cooperativa Sociale  ” di Catania per il progetto 

“SPIDI”, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0058 – CUP G68D19000720006;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, si dispone la liquidazione 

della somma di € 198.274,00 con emissione di mandato sul capitolo 183806, cod. V Liv. U.I.04.04.01.001, 

del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, per il progetto “SPIDI”,CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0058 – CUP G68D19000720006, all’Ente “Fenice Società Cooperativa 

Sociale  ” di Catania, a valere sull’impegno assunto al rigo n.4 con  il D.D.G.  1739 del 11.10.2019, 

registrato alla Corte dei Conti in data 4.11.2019 al n. 1163;                                                                

 

Art. 2 
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Si autorizza il pagamento di € 198.274,00,00 sul capitolo n. 183806, quale prima anticipazione a favore 

dell’Ente “Fenice Società Cooperativa Sociale”  di Catania”, C.F.02613690870, con accredito sul c/c 

indicato nella nota di richiesta primo acconto citata nelle premesse. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale della 

Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro per il prescritto visto. 

 

 

                                                                                            Il Dirigente del Servizio 

                                                                                      Salvatore Manzella 
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