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                                                                            Repubblica Italiana 

                  REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

SERVIZIO 2 

           “Gestione dei programmi  comunitari  regionali  POR FSE e FESR” 

__________ 
 

PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3- Società Consortile Metropoli Est s.r.l –  
“Sviluppo di Reti Sociali Locali” 

  SI_1_8634- CUP B52F12000400002 

 

DECRETO ACCERTAMENTO ECONOMIE 

________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE del SERVIZIO 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la L.R. 08/07/1977, n. 47 e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. 15/05/2000, n. 10 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e s. m. i., nonché l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone 
l’applicazione dello stesso decreto nella Regione Siciliana a decorrere dal 01/01/2015; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 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 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”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2764 del 18/06/2020 con cui è stato conferito 
al Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali a decorrere dal 16/06/2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 219 del 9 marzo 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore 

Manzella  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 con decorrenza da pari data; 

VISTA  la Legge regionale  12 maggio  2020 n.9, pubblicata sulla GURS  n.28 del  14/05/2020, 
avente per oggetto “Legge di stabilità regionale per il triennio 2020-2022”; 

VISTA  la Legge regionale  12 maggio  2020 n.10, pubblicata sulla GURS n.28 del 14/05/2020, 

supplemento ordinario,  avente per oggetto “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2020-2022”; 

VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 

VISTO il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con 

Decisione della Commissione Europea del 13.07.2007; 



 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante 

abrogazione del Regolamento (CE) n,1783/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/07/2006 del Consiglio dell’Unione Europea e 
successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 

Regolamento (CE) n.1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 della Commissione della Comunità 
Europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione 

del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 
2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007; 

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della 

Commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’Asse VI 
“Sviluppo Urbano Sostenibile”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 417 del 18.10.2007 relativa al “P.O. FESR 

Sicilia 2007-2013 - Adozione definitiva”; 

VISTO il Decreto Presidenziale del 31.10.2007, di emanazione della sopra citata delibera; 
VISTA la delibera CIPE 21.12.2007, n. 166 di “Attuazione del Quadro strategico nazionale 

(QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le aree sotto utilizzate”; 

VISTE le Linee guida per l'attuazione adottate con deliberazione di Giunta n. 266/2018; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 06.03.2009 con la quale è stata approvata la 

proposta tecnica riguardante il quadro finanziario del P.O. FESR 2007-2013 che 

contempla l’allocazione delle risorse ai Dipartimenti attuatori;  
VISTO il P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottato 

dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 188 del 22.05.2009; 

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta 

regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI 
“Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso 

per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase 

pubblicato il 12.02.2010 sul sito dell’Amministrazione regionale 

www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del 

19.02.2010; 

VISTO il D.D.G. n. 1198 del 10/06/2010, integrato con DDG n. 1941 del 17/09/2010, con il 
quale è stato predisposto l’organigramma del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali 

che prevede all’Allegato n. 1 il Servizio n. 1°:"Gestione Fondi U.E. e FAS- Fondi e 

Programmi di spesa extraregionali" al cui Dirigente responsabile si attestano, tra l’altro, 
la gestione di Capitoli di Spesa: 582015 per le linee di intervento 6.1.4.1, 6.1.4.2, 

6.1.4.3, 6.1.4.4 e 582016 per le linee di intervento 6.2.2.2, 6.2.2.3 del PO FESR 

2007/2013; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, il Servizio 1° “Gestione Fondi U.E. e Fas - Fondi e 
Programmi di Spesa Extraregionali”  del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali, nella qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) delle 

Linee di intervento, ha svolto l’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di 
ammissibilità delle operazioni presentate dalle Coalizioni Territoriali ammesse alla 

seconda fase, a valere sulla “Seconda finestra” di cui all’art. 7 dell’Avviso, redigendo 

l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e quello dei progetti ritenuti non ammissibili 
con le relative motivazioni, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai rappresentanti e dai 

RUP delle coalizioni territoriali, nell’ambito della documentazione prodotta; 

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 1394 del 12/07/2010 è stata approvata la pista di controllo specifica 

per il macroprocesso “Opere Pubbliche” relativa alle Linea di Intervento 6.1.4.1, 6.1.4.2, 
6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2, 6.2.2.3  registrato alla Corte dei Conti, sezione controllo per la 

Regione Siciliana il 7/9/2010, reg. n.1 Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro, fg. n. 46; 
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 1395 del 12/07/2010 è stata approvata la pista di controllo specifica 

per il macroprocesso “Acquisizione di Beni e servizi” relativa alle Linea di Intervento 

6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2, 6.2.2.3  registrato alla Corte dei Conti, sezione 

http://www.euroinfosicilia.it/


 

controllo per la Regione Siciliana il 7/9/2010, reg. n.1 Assessorato della famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, fg. n.47; 

VISTO  il D.D. n. 274 del 17/02/2012, registrato dalla Corte dei Conti – Ufficio II Controllo 

legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 30/03/2012  Reg. n. 1 foglio 22, con il 
quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, 

con i relativi importi, nell’ambito della seconda finestra a valere sulla Linea di 

intervento 6.2.2.3; 

CONSIDERATO che il PIST n. 23 – Reti Urbane e Territoriali Sostenibili Metropoli Est e Valle del 
Torto” ha  presentato  il  progetto “Sviluppo di Reti Sociali Locali” a valere sulla sopra 

citata Linea di intervento, per un importo di € 1.650.000,00 e che lo stesso è risultato 

ammissibile per € 277.500,00 ed incluso nella graduatoria di cui sopra con codice 
identificativo: SI_1_8634 per un importo di € 261.569,01 in quanto parzialmente 

finanziato per l’esaurimento delle risorse disponibili; 

VISTO  il D.D. n. 1455 del 24/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti – Ufficio II Controllo 
legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 07/09/2012  Reg. n. 1 foglio 42, con il 

quale è stata modificata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, 

con i relativi importi, nell’ambito della seconda finestra a valere sulla Linea di 

intervento 6.2.2.3 ed inoltre, si è proceduto alla totale copertura del finanziamento del 
progetto del PIST n. 23 “Sviluppo di Reti Sociali Locali” per l’importo di €. 277.500,00; 

VISTO  il decreto R. S. n.1925 del 04/10/2012, e la convenzione ad esso allegata, con il quale è 

stato ammesso a finanziamento il progetto “Sviluppo di Reti Sociali Locali” presentato 
dalla Società Consortile Metropoli Est s.r.l. e disposto l'impegno per €.277.500,00 sul 

capitolo 582016 del bilancio della Regione Siciliana relativo al PO FESR, linea 

d'intervento 6.2.2.3; 
VISTO il decreto R.S. n. 2417 del 03/12/2012 con il quale è stata disposta la liquidazione di 

anticipazione di finanziamento richiesta dal  Consorzio per l'importo di €. 202.500,00 ed 

emesso il relativo mandato di pagamento n.2 del 11/12/2012; 

VISTO  il decreto D.D./S1 n. 2583 del 27/10/2015 con il quale è stato revocato il finanziamento 
concesso con decreto R.S. n.1925 del 04/10/2012 per l'importo di  €. 277.500,00 alla 

Società Consortile Metropoli Est s.r.l. per il progetto “Sviluppo di Reti Sociali Locali”, 

codice identificativo SI_1_8634 e proceduto al disimpegno della somma di €. 75.000,00 
non corrisposta al beneficiario e posta in economia; 

CONSIDERATO  che sono state corrisposte alla Società Consortile Metropoli Est s.r.l. anticipazioni di 

finanziamento per € 202.500,00 e che tale somma deve essere restituita come previsto 

dall’art. 2 del decreto di revoca D.D./S1 n. 2583 del 27/10/2015; 
ATTESO CHE il decreto di revoca è stato notificato alla Società Consortile con nota prot. n. 425 del 

11/01/2016 e con essa ai Comuni che ne costituiscono il Consorzio e, inoltre, con nota 

prot. n. 7039 del 07/03/2016 al Comune di Misilmeri; 
VISTA  la nota prot. n. 7241 del 08/03/2016 con la quale il Servizio 1 invia sollecito di 

restituzione somme alla Società Consortile Metropoli Est s.r.l. ed ai Sig.ri Sindaci dei 

comuni facenti parte del Consorzio, non acquisita dal Consorzio Metropoli Est e 
restituita per compiuta giacenza al Dipartimento; 

VISTA  la nota prot. n. 20078 del 13/06/2016 con la quale il Servizio 1 invia diffida alla 

restituzione delle somme alla Società Consortile Metropoli Est s.r.l. ed ai Sig.ri Sindaci 

dei comuni facenti parte del Consorzio; 
VISTI  i decreti DD.GG. n.ri 400/2018, 1050/2018, 2138/2018 con i quali si è proceduto ad 

incaricare un funzionario del Dipartimento al fine di recuperare le somme dovute dalla 

Società Consortile Metropoli Est s.r.l.; 
VISTA  la nota di intimazione e diffida inviata alla Società Consortile Intercomunale Metropoli 

Est s.r.l. con prot. n. 22064 del 25/06/2018;  

VISTO  l’atto di ingiunzione al pagamento emesso dal Dipartimento prot. n. 28292 del 
22/09/2020, nei confronti della Società Consortile Intercomunale Metropoli Est s.r.l.; 

RITENUTO     di dovere procedere all’accertamento in entrata della somma di €  202.500,00 versando 

in conto entrate sul capitolo 7285 Capo XV l'importo di €. 151.875,00, sul capitolo 

7280 Capo XV  l'importo di €.50.625,00  nonché della somma di € 10.509,27 sul 
capitolo 2694 Capo XV quale quota di interessi legali maturata a far data dall'emissione 

del mandato di pagamento, come dall’atto di ingiunzione su citato, precisando che 
eventuali ritardi comporteranno un ricalcolo dell’importo di interessi da versare. 



 

  
 

D E C R E T A 
 

Art.1 

 

Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è accertata in entrata nel 
bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020, la somma di € 202.500,00, oltre € 10.509,25 

quali interessi legali, conseguente alla revoca del finanziamento dell’operazione  “Sviluppo di Reti Sociali 

Locali”, codice identificativo SI_1_8634, CUP  B52F12000400002 di cui al D.D./S1 n. 2583 del 

27/10/2015, quale restituzione da parte della Società Consortile Metropoli Est s.r.l. mediante versamento in 

entrata nel bilancio della Regione Siciliana secondo le seguenti modalità: 

 
per € 151.875,00  sul capitolo 7285, capo XV (cod. V- livello piano dei conti E.3.05.02.03.002), 

per €   50.625,00  sul capitolo 7280, capo XV (cod. V- livello piano dei conti E.3.05.02.03.002), 

per €    10.509,25  sul capitolo  2694, capo XV (cod. V- livello piano dei conti E.3.03.03.99.999), e che tale 
importo relativo agli interessi legali dovuti, come espresso in narrativa, potrà essere ricalcolato in base al 

ritardo dei pagamenti. 

 

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

Politiche Sociali e del Lavoro per la registrazione. 

                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                            Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                           Dott. Salvatore Manzella 
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