
  

  

 
 

 

D.D.G. n. 1167 del 6.10.2020 / Servizio 2 

      

REPUBBLICA  ITALIANA 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 Il Dirigente Generale 

 

POR FESR 2007/2013 – Linea 6.3.1. FAM – Decreto di chiusura - “Lavori di ristrutturazione di un micro 

nido comunale in Gualtieri Sicaminò” - codice identificativo SI_1_11395, CUP B96B14000060002 

 

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

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

centrale della Regione Siciliana”; 

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

della Regione”; 

Vista  la 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”; 

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

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

Visto il Regolamento organizzativo approvato con il D.P.Reg. 27/6/2019 n. 12 recante il Regolamento di 

attuazione Titolo II L.R. 19/2008 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

Regionali”; 

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

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

Visto  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”; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito al Dott. 

Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

Sociali; 

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. Manzella Salvatore con decorrenza dal 09/03/2020;; 

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; 
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Vista  la L.R. n. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’ istituzione del servizio di asili nido in 

Sicilia;  

Vista  la L.R. n. 22 /86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28.05.87 di 

riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali; 

Vista  la L.R. n. 10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella 

rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di servizi e interventi più 

flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia; 

Visto  l’art. 1, comma 1250 della L. 296/06, legge finanziaria 2007, che istituisce il Fondo per le Politiche 

della Famiglia; 

Visto  l’art. 1, commi 1259 e 1260 della stessa L. 296/06 che prevede la definizione di un piano 

straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al 

quale concorrono, tra l’altro, gli asili nido; 

Visto    il Trattato Istitutivo della Commissione Europea; 

Visto  il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1783/1999; 

Visto  il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 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, ivi comprese quelle relative all’ammissibilità delle 

spese; 

Visto  il Decreto Del Presidente Della Repubblica 03/10/2008, n. 196 relativo al “Regolamento di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”. 

Viste  le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di Giunta 

regionale n. 266 del 29 ottobre 2008; 

Visto  il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; 

Visto  il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 

approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009; 

Visto  il Regolamento (CE) N. 846/2009 della Commissione, del 1 ° settembre 2009, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

Visto  il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 

modifica il  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto 

riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

Visto  il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 per le politiche regionali di sviluppo approvato 

dalla Commissione Europea con la decisione del 13.7.2007; 

Visto  l’obiettivo operativo 6.3.1.3 del PO FESR rimodulato ed approvato con la Decisione della 

Commissione Europea CE C(2012) 8405 del 15.11.2012 che prevede interventi per migliorare la 

qualità, l’accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture destinate a  servizi per 

la prima infanzia e per la conciliazione vita - lavoro; 

Vista  la deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 6.8.2013 “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Piano 

Azione e Coesione PAC Salvaguardia – Misure di accelerazione della spesa I Fase” con la quale è 

stata approvata la Tabella n. 2 “Riprogrammazione del POR (all’interno degli Assi) e Piano di 

Salvaguardia”; 

Visto  il D.D. n 1508 del 18.10.2013, registrato alla Corte dei Conti il 16.1.2014 reg. 1 fg. 1,  con il quale 

è stato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido 

comunali di cui agli allegati elenchi “A” e “B” parti integranti del decreto in questione, con le 

modalità in premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 18.11.2008; 
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Visto  il D.D. n. 2295 del 20.12.2013 registrato alla Corte dei Conti il 17.2.2014 reg. 1 fg. 13 con il quale 

è stata approvata la pista di controllo specifica per il macroprocesso “Lavori e forniture attrezzature 

e arredi” relativa alle Linea di Intervento Obiettivo Operativo 6.3.1.3 del PO FESR rimodulato ed 

approvato con la Decisione della Commissione Europea CE C(2012) 8405 del 15.11.2012 che 

prevede interventi per migliorare la qualità, l’accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle 

infrastrutture destinate a  servizi per la prima infanzia e per la conciliazione vita – lavoro; 

Considerato che all’interno del succitato piano è stata inserita l’iniziativa del Comune di Gualtieri Sicaminò 

per i lavori di ristrutturazione di un micro nido comunale con una assegnazione di € 105.509,69 ed 

un cofinanziamento minimo a carico del Comune di  € 9.712,59, così come indicato nell’allegato 

“A” del succitato  D.D. n. 1508 del 18.10.2013;  

Visto  l’R.S. n. 607 del 18.3.2014 con il quale, tra l’altro, è stato disposto l’impegno della somma di   € 

10.000.000 sul Cap. 582021 e di € 5.000.000 sul Cap. 582023 per l’esercizio finanziario in corso ai 

fini della copertura finanziaria degli interventi previsti nell’allegato “A” del succitato D.D. n. 1508 

del 18.10.2013; 

Visto  il D.D. n. 948 del 6.5.2014 registrato alla Corte dei Conti il 5.6.2014 reg. 1 fg. 79 con il quale è 

stato concesso il contributo in favore del  Comune di Gualtieri Sicaminò  per i per i lavori di 

ristrutturazione di un micro nido comunale codice identificativo SI_1_11395, CUP 

B96B14000060002 con una assegnazione di € 105.509,69 pari al 91,57056% della spesa 

progettuale di € 115.222,28 ed un conseguente cofinanziamento a carico del Comune di € 9.712,59; 

Visto l’R.S. n. 2107 del 13.10.2014 con il quale, a parziale modifica del D.D. n. 948 del 6.5.2014, è stata 

disposta l’imputazione della spesa di € 105.509,69, quale contributo in favore del  Comune di 

Gualtieri Sicaminò  per i lavori di ristrutturazione di un micro nido comunale codice identificativo 

SI_1_11395, CUP B96B14000060002, sul Cap. 582021 del bilancio regionale, gravando sulla 

disponibilità derivante dall’impegno assunto, sul medesimo capitolo per l’esercizio finanziario 

2014, con l’R.S. n. 607 del 18.3.2014; 

Considerato che con il medesimo provvedimento è stato disposto l’accreditamento in favore del  Comune di 

Gualtieri Sicaminò  della somma di € 95.610,78 quale contributo spettante, assegnato con il D.D. n. 

948 del 6.5.2014, sulla spesa da sostenere, come da dichiarazione di spendibilità, per la 

realizzazione dei lavori di ristrutturazione di un micro nido comunale codice identificativo 

SI_1_11395, CUP B96B14000060002 al netto della ritenuta del 3% prevista; 

Visto il D.D. n. 3203 del 7.12.2014 con il quale si è preso atto del  quadro economico  aggiornato a 

seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara per i lavori di ristrutturazione di un micro nido 

comunale, codice identificativo SI_1_11395, CUP B96B14000060002 da realizzarsi, presso il 

Comune di Gualtieri Sicaminò  che comportano una spesa pari ad € 113.204,43 sulla quale è stato 

assegnato, con il D.D. n. 948 del 6.5.2014, un contributo pari al 91,57056%; 

Considerato che con il medesimo provvedimento è stata posta in economia sul Cap. 582021 la somma 

complessiva di € 1.847,77 quale quota pari al 91,57056% del ribasso d’asta e relativa IVA al 10% 

dei lavori in questione; 

Visto il D.D. n. 2760 del 17.12.2014 registrato alla Corte dei Conti il 15.1.2015 reg. 1 fg. 42 con il quale 

si è preso atto del  nuovo quadro economico  dei lavori di ristrutturazione di un micro nido 

comunale, codice identificativo SI_1_11395, CUP B96B14000060002 da realizzarsi presso il 

Comune di Gualtieri Sicaminò, derivante dalla perizia di variante e suppletiva approvata con 

deliberazione della G.M. del Comune di Gualtieri Sicaminò n. 142 del 9.11.2015 che comporta una 

maggior spesa pari ad € 3.179,19, già assunta a carico del Comune in questione con la 

deliberazione della G.M. del Comune di Gualtieri Sicaminò n. 128 del 13.10.2014; 

Visto l’R.S. n. 3205 del 7.12.2015 con il quale è stata disposta la liquidazione in favore del  Comune di 

Gualtieri Sicaminò  della somma di € 7.956,43 quale saldo del contributo spettante, assegnato con 

il D.D. n. 948 del 6.5.2014, sulla spesa finale riportata nella determinazione del Dirigente 

Responsabile dell’Area dei Servizi Territoriali e Ambientali n. 170 del 18.11.2015 con la quale si 

approva il quadro economico della spesa finale a collaudo dei lavori per la realizzazione dei lavori 

di ristrutturazione di un micro nido comunale codice identificativo codice identificativo 

SI_1_11395, CUP B96B14000060002; 

Vista  la deliberazione di G.M. del Comune di Gualtieri Sicaminò n. 94 del 15.6.2016 con la quale è stato 

approvato il Quadro Economico Finale della Spesa per un importo complessivo di € 116.383,63 di 

cui € 103.567,21 a carico del contributo, € 9.712,59 a carico del Comune quale cofinanziamento ed 
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€ 3.103,83 a carico del Comune per maggiore onere derivante dalla succitata PVS, così come 

riportato sul Sistema Informativo Caronte FESR distinto per : 

  

Lavori  103.876,59 

IVA  10.387,66 

Spese tecniche 2.119,38 

TOTALE COMPLESSIVO 116.383,63 

 

Considerato che nella succitata deliberazione vengono rese tutte le attestazioni e assunti gli impegni, 

richiesti e contenuti nella Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30.4.2015 di 

approvazione degli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi” e nel documento di 

indirizzo del MEF – IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007 – 2013” del 22.12.2015, 

anche in merito alla messa in funzione della struttura e a quanto previsto dall’art. 57 del Reg. (CE) 

n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni; 

Vista  la nota prot. n. 5958 del 21.2.2017 dell’U.C. con la quale, nel comunicare che l’intervento in 

questione non necessita di controllo in loco in quanto non inserito nel campione rappresentativo 

estratto a suo tempo per le attività in questione, si attesta che sono stati validati  impegni 

giuridicamente vincolanti e pagamenti per € 116.383,63  a valere sulla certificazione POR FESR 

2007/2013 e che, quindi, il Comune ha regolarmente rendicontato le somme spese;  

Considerato che sono state erogate anticipazioni del contributo in questione per le succitate due distinte 

liquidazioni, sulla scorta delle dichiarazioni di spesa del Comune e del R.U.P., per un importo 

complessivo di € 103.567,21, pari al contributo ammissibile dell’ 91,5706%  della spesa sostenuta 

come da dichiarazioni e attestazioni di € 113.101,00 al netto del maggiore importo per PVS di         

€ 3.179,19 e che, alla luce di ciò, è già stato liquidato in favore del Comune quanto spettante sul 

contributo concesso; 

Ritenuto necessario, ad avvenuta chiusura dell’intervento, porre in economia sul Cap. 582021 la rimanente 

somma di € 94,61 quale ulteriore residuo non utilizzabile sul contributo a suo tempo concesso al 

netto di quanto già messo in economia con il succitato D.D. n. 3203 del 7.12.2014; 

Ritenuto infine, di potere dichiarare concluso il progetto “Lavori di ristrutturazione di un micro nido 

comunale in Gualtieri Sicaminò” - codice identificativo SI_1_11395, CUP B96B14000060002; 

Vista  la circolare prot. n. 5168 del 5.2.2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in merito 

all’art. 6 del decreto legislativo n. 158/2019 che disciplina diversamente gli atti sottoposti al 

controllo esercitato dalla Corte dei Conti; 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 - Per le finalità citate in premessa, il progetto ““Lavori di ristrutturazione di un micro nido comunale 

in Gualtieri Sicaminò” - codice identificativo SI_1_11395, CUP B96B14000060002 è concluso con il 

quadro economico finale che segue : 

 

Lavori  103.876,59 

IVA  10.387,66 

Spese tecniche 2.119,38 

TOTALE COMPLESSIVO 116.383,63 

 

per l’importo complessivo di spesa di € 116.383,63 di cui € 116.383,63 a valere sulla certificazione POR 

FESR 2007/2013. 

 

Art. 2 - E’ posta in economia sul Cap. 582021 la rimanente somma di € 94,61 quale ulteriore residuo non 

utilizzabile sul contributo a suo tempo concesso al netto di quanto già messo in economia con il succitato 

D.D. n. 3203 del 7.12.2014. 

 

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

Politiche Sociali e del Lavoro per il visto di competenza ai sensi della circolare prot. n. 5168 del 5.2.2020 
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della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in merito all’art. 6 del decreto legislativo n. 158/2019 che 

disciplina diversamente gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Contie sarà pubblicato sul 

sito istituzionale del Dipartimento ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Il Dirigente del Servizio 

             Salvatore Manzella 

 

 

        Il Dirigente Generale 

         Greco 
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