
 

          

                                  

D. D. G.  n. 1138   del  2 ottobre 2020 /Servizio 2 

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 6.1.4.3 - Comune di MAZARA del VALLO 

“Ristrutturazione complesso immobiliare "San Carlo Borromeo" –  

centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati” 
SI_1_2803 - CUP C93B10000300006 

 

DECRETO di REVOCA del FINANZIAMENTO 
____________________________ 

      

                                                             IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

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 dall’01/01/2015; 
VISTO l’art. 2, comma 1, del D.Lgs 06/05/1948, n. 655, come modificato dal  D.Lgs 

27/12/2019 n. 158, con il quale vengono esclusi dal controllo preventivo di legittimità 

da parte della Corte dei Conti per la Regione Siciliana gli atti di natura particolare come 

quello in oggetto; 
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 D.P.Reg n. 2764 del 18 giugno 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; 

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 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; 



 

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 D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in 

materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per 

la fase di programmazione 2007/2013; 
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della 

Commissione europea C (2007) 4249 del 07/07/07 e ss. mm. ii.; 

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 del PO FESR 2007/2013 adottate con deliberazione di 

Giunta n. 266 del 29/10/2008; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 06/03/2009 con la quale è stata approvata la 

proposta tecnica riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007-2013 che 

contempla l’allocazione delle risorse ai Dipartimenti attuatori;  

VISTO il PO FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottato 
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 335 del 18/11/14; 

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; 
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 07/09/2010, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro, fg. n. 46; 

CONSIDERATO che con D.D.G. n.  1821 del 25/09/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Ass.to 
Reg. Famiglia Politiche Sociali e Lavoro e registrato dalla Corte dei Conti – Ufficio II 

Controllo legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 15/11/2012, Reg. n. 1 foglio 46, 

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; 

CONSIDERATO che con D.D. n. 1391 del 02/07/2010 è stata approvata la graduatoria delle operazioni 

mature presentate nell’ambito della prima finestra a valere sulla Linea di Intervento 
6.1.4.3, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 45 del 15/10/2010, registrato alla Corte dei Conti, 

sezione controllo per la Regione Siciliana il 07/09/2010, reg. n. 1, Assessorato della 

famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, fg. n. 49; 
CONSIDERATO che il PISU “Mazara del Vallo – 4000 anni di storia” ha presentato il progetto 

“Ristrutturazione complesso immobiliare San Carlo Borromeo – centro di accoglienza 

per minori stranieri non accompagnati” a valere sulla sopra citata Linea di intervento, 

denominata “Interventi per l’accoglienza volti a contrastare situazioni di grave disagio”, 
per un importo di € 3.085.000,00 e che lo stesso è risultato ammissibile ed incluso nella 

graduatoria di cui sopra avente codice identificativo: SI_1_2803; 

VISTO  il decreto R. S. n. 2655 del 30/12/2010 e la convenzione ad esso allegata, con il quale 
viene approvato e disposto il finanziamento del progetto “Ristrutturazione complesso 

immobiliare San Carlo Borromeo – centro di accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati”, codice identificativo SI_1_2803, per un importo di €. 3.085.000,00 in 

http://www.euroinfosicilia.it/


 

favore del comune di Mazara del Vallo ed impegnata la relativa somma sul capitolo 

582015 del bilancio della Regione; 
VISTO il decreto D.D.G. n. 213/A XI DRP con il quale è stata approvata la Pista di Controllo 

integrativa, registrato dalla Corte dei Conti in data 02/09/2015 al Reg.1, foglio 92;  

CONSIDERATO che con mandato n. 8 del 24/10/2012 è stata corrisposta la prima anticipazione di 

finanziamento per un importo di €. 667.123,85; 
VISTO  il decreto R. S. n. 1563 del 24/10/2013 con il quale è stata disposta la liquidazione della 

seconda anticipazione di finanziamento ed il relativo mandato di pagamento n. 14 di pari 

data per l’importo di €. 605.000,00; 
VISTO  il decreto R. S. n. 1782 del 09/09/2014 con il quale è stata disposta la liquidazione della 

terza anticipazione di finanziamento ed il relativo mandato di pagamento n. 18 di pari 

data per l’importo di €. 527.947,84; 
VISTO  il decreto D. D./S1 n. 2229 del 20/10/2014, registrato dalla Corte dei Conti al reg. 1 

foglio 83, in data 18/11/2014, con il quale il Dipartimento prende atto della perizia di 

variante al progetto presentata dal Comune e vengono disimpegnate somme per l’importo 

di € 1.192.120,59; 
VISTO  il decreto R. S. n. 3066 del 26/11/2015 con il quale è stata disposta la liquidazione della 

quarta anticipazione di finanziamento per l’importo di € 31.023,14 ed emesso il relativo 

mandato di pagamento n. 34 del 27/11/2015; 
CONSIDERATO che, a fronte del totale di spesa di € 1.802.639,02, sono state erogate somme in 

anticipazione per un totale di € 1.831.094,83, con un’economia di € 28.455,81 che deve 

essere restituita in entrata al bilancio della Regione dall’Amministrazione comunale di 
Mazara del Vallo; 

VISTA la circolare del Dipartimento regionale Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 

avente per oggetto “Ulteriori adempimenti per la chiusura del PO FESR”, che in 

particolare definisce “concluse” le operazioni solo se gli importi del quadro economico 
finale, degli IGV e dei pagamenti inseriti sul Sistema Caronte sono tra loro coincidenti; 

VISTA la L.R. 17/05/2016, n. 8 e s.m.i., che all’art. 15 “Attuazione della programmazione 

comunitaria” prevede procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti 
inseriti nel programma PO FESR 2007-2013, non conclusi alla data del 31/12/2015; 

VISTA  la nota prot. n. 15906 del 03/03/2017 con la quale il Comune di Mazara del Vallo 

trasmette la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22/02/2017, che approva la 

relazione del quadro economico finale dell’operazione, dove si dichiara “che il progetto, 
quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi è funzionante”; 

VISTA  la nota prot. n. 7814 del 06/03/2017 con la quale il Servizio 1 trasmette gli atti del 

Comune all’Unità di Controllo PO FESR del Dipartimento; 
VISTA  la nota dell’Unità di Controllo prot. n. 8264 dell’08/03/2017 che attesta per l’operazione 

de quo una spesa complessiva di € 1.802.639,02, di cui € 1.796.161,63 a valere sul PO 

FESR ed € 6.477,39 a valere sul PAC completamento; 
ATTESO CHE  l’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo non ha avanzato richiesta sul c.d. Pac 

completamento, di cui al citato art. 15 della L.R. n. 8/2016; conseguentemente la somma 

di € 6.477,39 riconosciuta come spesa oltre il 31/12/2015 rimane in capo al Comune; 

CONSIDERATO  che, a seguito del controllo di secondo livello dell’Autorità di Audit, l’operazione è stata 
sottoposta a procedura di taglio di spesa per l’importo di € 47.716,39; 

VISTA la nota prot. n. 8558 del 10/03/2017 con cui il Servizio 1 richiede al Comune di Mazara 

del Vallo la restituzione delle somme per un totale di € 82.649,59; 
VISTO  il decreto R.S. 1534 del 30/07/2018 con il quale il Servizio 1 ha accertato in entrata la 

somma di € 82.649,59, di cui € 31.023,14 accertata riscossa e versata nel bilancio della 

Regione Siciliana ed € 51.626,45 da versare da parte dell’Amministrazione comunale di 
Mazara del Vallo; 

VISTE  le quietanze n. 6044 e n. 6045 del 30/11/2018 della tesoreria comunale di Mazara del 

Vallo, che attestano il versamento in entrata nel bilancio della regione Siciliana delle 

somme dovute per un totale di € 51.626,45;  
VISTA  la richiesta di visita in loco prot. n. 10820 del 26/03/2019 avanzata dal Servizio 1 

all’Unità di Controllo per accertare la funzionalità e la messa in uso della struttura; 

VISTA  l’istanza avanzata dal Comune di Mazara del Vallo con nota prot. 25048 del 28/03/2019 e 
la documentazione ad essa allegata, trasmessa via Pec ed acquisita al protocollo 

dipartimentale in data 03/04/2019 al n. 11831, con la quale alla luce dell’allegata 

deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 26/03/2019 viene richiesta la modifica del 



 

vincolo di destinazione d’uso dell’immobile oggetto del finanziamento, nella 

considerazione del mancato uso dello stesso e quindi della mancata attivazione dei servizi 
di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;  

VISTO  il verbale della visita in loco effettuata in data 22/05/2019, trasmesso dall’Unità di 

Controllo con nota prot. n. 19379 del 27/05/2019, dal quale si rileva come “Al momento 

della verifica risultano conclusi i lavori e l’immobile risulta completo e funzionale. 
L’immobile risulta non in uso a favore dei destinatari. (…) In sede di verifica si riscontra 

che la struttura risulta chiusa”, appalesandosi quindi la mancata messa in funzione del 

complesso oggetto di finanziamento e la mancata fruizione e uso da parte dei destinatari; 
VISTA  la nota del Servizio 2 prot. 27246 dell’11/09/2020, trasmessa via Pec, di avvio 

procedimento di revoca del finanziamento di cui al D.R.S. n. 2655/2010, viste le 

risultanze della visita in loco effettuata dall’Unita di Controllo; 
VISTA  la nota prot. 61968 del 18/09/2020 del Comune di Mazara del Vallo, acquisita al 

protocollo del Dipartimento in data 20/09/2020 al n. 27964, che riscontra l’avvio del 

procedimento di revoca con proprie osservazioni; 

VISTA  la successiva nota del Servizio 2 prot. n. 28959 del 28/09/2020, trasmessa via Pec, che, 
alla luce delle motivazioni esposte dal Comune, reitera il citato avvio procedimento di 

revoca del finanziamento prot. n. 27246 dell’11/09/2020, rilevando in ogni caso, entro il 

termine ultimo previsto (31/03/2017), la mancata messa in funzione del complesso 
oggetto di finanziamento e la mancata fruizione e uso per la destinazione di cui al 

finanziamento originario, oltre che nei cinque anni successivi al completamento per il 

vincolo legato alla stabilità delle operazioni, nonché il mancato aggiornamento del 
Sistema Caronte, condizione necessaria per la chiusura dell’operazione; 

VISTA  la nota prot. 65182 del 30/09/2020 del Comune di Mazara del Vallo, acquisita al 

protocollo del Dipartimento in pari data al n. 29350, che riscontra la citata nota del 

Servizio 2 prot. n. 28959 del 28/09/2020 con ulteriori osservazioni, laddove si dichiara in 
particolare che l’attestazione di funzionamento, di cui alla citata deliberazione della 

Giunta Comunale n. 22 del 22/02/2017, è relativa alla fruizione della struttura di 

accoglienza, oggetto dell’operazione, per finalità di contrasto a situazioni di grave disagio 
sociale, quindi diverse rispetto alle finalità espressamente previste dal progetto oggetto 

dell’istanza di finanziamento (centro di accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati); 

RITENUTO  che le giustificazioni addotte dal Comune di Mazara del Vallo nelle note su citate non 
sono accettabili e che l’operazione di che trattasi non è stata posta in uso, né fruibile dai 

destinatari, per le finalità espressamente previste dal progetto oggetto dell’istanza di 

finanziamento, entro il termine del 31/01/2017, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/2016, 
così come modificato dall’art. 3 “Norme in materia di spesa comunitaria” della L.R. 

29/12/2016, n. 28, termine poi riferito al 31/03/2017 stante gli Orientamenti di chiusura 

dei PO 2007/2013 di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 2771 del 
30/04/2015; 

ATTESO CHE  è agli atti del Servizio 2 la Deliberazione della Giunta comunale di Mazara del Vallo n. 

130 del 18/10/2012 con la quale è stato assunto l’impegno alla restituzione delle somme 

erogate dalla Regione Siciliana, quali anticipazioni per la realizzazione dell’operazione in 
oggetto in caso di revoca del finanziamento; 

RITENUTO  pertanto, di dovere procedere alla revoca del finanziamento dell’operazione del Comune 

di Mazara del Vallo nell’ambito del PO FESR 2007/2013 per l’operazione 

“Ristrutturazione complesso immobiliare San Carlo Borromeo – centro di accoglienza 

per minori stranieri non accompagnati” SI _1_2803 - CUP C93B10000300006, di cui al 

decreto R.S.  n. 2655 del 30/12/2010, ed al conseguente recupero delle somme erogate 
stante che, da quanto acclarato, l’operazione di che trattasi non è stata funzionante, né 

posta in uso, né fruibile dai destinatari, entro il 31/01/2017, termine ultimo previsto per il 

funzionamento e l’entrata in uso del Progetto ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.8 /2016, 

così come modificato dall’art. 3 “Norme in materia di spesa comunitaria” della L.R. 
29/12/2016, n. 28, termine poi riferito al 31/03/2017 stante gli Orientamenti di chiusura 

dei PO 2007/2013 di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 2771 del 

30/04/2015; 
RITENUTO altresì, di dovere procedere all’accertamento in entrata della somma totale di €  

1.748.445.24 mediante la restituzione da parte dell’Amministrazione comunale di Mazara 

del Vallo con versamento in entrata nel bilancio della Regione Siciliana per                               



 

€ 1.311.333,93 sul capitolo 7285 - capo XV, (cod. V livello piano dei conti 

E.3.05.02.03.002), quale quota finanziamento extraregionale, e per € 437.111,31 sul 
capitolo 7280 - capo XV (cod. V  livello piano dei conti E.3.05.02.03.002), quale quota 

di cofinanziamento regionale; 

 

 

  D E C R E T A 

 

 

Art. 1 

 

La revoca del finanziamento concesso con decreto R.S. n. 2655 del 30/12/2010 per l'importo di                          
€. 3.085.000,00, all’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo per l’operazione “Ristrutturazione 

complesso immobiliare San Carlo Borromeo – centro di accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati” SI _1_2803 - CUP C93B10000300006, in carico al PO FESR 2007/2013 sulla Linea di 

intervento 6.1.4.3, a valere sul capitolo 582015 del bilancio della Regione Siciliana.  
 

Art. 2 

 
E’ accertata in entrata nel bilancio della Regione Siciliana la somma di € 1.748.445,24 dovuta alla revoca del 

finanziamento dell’operazione “Ristrutturazione complesso immobiliare San Carlo Borromeo – centro di 

accoglienza per minori stranieri non accompagnati” SI _1_2803 - CUP C93B10000300006 del Comune di 
Mazara del Vallo, con la restituzione da parte della stessa Amministrazione comunale mediante versamento 

in entrata nel bilancio della Regione Siciliana secondo le seguenti modalità: 

per € 1.311.333,93 sul capitolo 7285, capo XV (cod. V- livello piano dei conti E.3.05.02.03.002), 

per €    437.111,31 sul capitolo 7280, capo XV (cod. V- livello piano dei conti E.3.05.02.03.002). 
 

Art. 3 

 
È fatto obbligo all’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo di procedere alla restituzione delle 

somme erogate quali anticipazione di finanziamento, pari ad € 1.748.445,24 come stabilito al precedente art. 

2, versando in conto entrate nel bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 7285 Capo XV l'importo di                             

€ 1.311.333,93 e sul capitolo 7280 Capo XV l'importo di € 437.111,31. 
 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Famiglia delle 
Politiche Sociali e del Lavoro per la registrazione, successivamente pubblicato per estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana  ed immesso sui siti www.euroinfosicilia.it e 

www.regione.sicilia.it/Famiglia. 
 

Avverso il presente decreto potrà proporsi ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro il termine di 60 giorni 

dalla notifica del provvedimento di revoca, ovvero, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della 

Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 ultimo comma dello Statuto della Regione Siciliana. Si avverte che, in 
caso di proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, questa Amministrazione 

intende avvalersi della facoltà di trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale a norma dell'art. 48 del 

c.p.a.. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Salvatore Manzella 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE  
GRECO 
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