
 

 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro 
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 

 

D.R.S.  n.  1038  del 10.09.2020 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 2 

PO FSE 2014/2020 – Avviso n. 17/2017. Decreto di liquidazione II Acconto. Progetto: 
“ASSISTENTE FAMILIARE" CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0070 – CUP: 
G38D19000200006. Ente “Associazione Nuovo Cammino”. 
 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione; 
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 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  il D.P.Reg n. 260 del 14/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. 
Greco Rosolino con decorrenza dal 16/06/2020; 

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

VISTA  la L.R. n. 47 del 08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della 
Regione Siciliana”; 

VISTO  il 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”; 

VISTA  la 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 
dall’01/01/2015; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12/05/2020, avente per oggetto “Legge di Stabilità regionale 2020/2022”; 
VISTA  la L.R. n. 10 del 12/05/2020, avente per oggetto “Bilancio della Regione Siciliana per il 

triennio 2020/2022”; 
VISTO  il 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 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. 1083/20016 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 
luglio 2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)215/2014 del 7.3.2014, 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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3.3.2014, della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante 
modalità di applicazione del regolamento (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; 

VISTO  il DPR n. 349 del 10.12.2014, che adotta il Programma Operativo del 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 Sicilia;  

VISTO il Vademecum per l' attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione 
siciliana 2014/2020, versione 1 del 27 Giugno 2017 ed il Manuale delle Procedure dell' 
Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020, 
approvati con DDG n. 4472 del 27.06.2017 dell'Autorità di Gestione ;  

VISTA  la Pista di Controllo PO FSE 2014/2020 Regione Siciliana Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche Sociali, approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 dell'Autorità di 
Gestione del PO FSE 2014/2020, reg.to alla Corte dei Conti il 06.10.2017 reg. 3 fg. 198; 

VISTO il D.D.G. n. 3290 del 05.12.2017 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 17/2017  
PO FSE 2014/2020, Azione 9.3.7. per la realizzazione di percorsi per a formazione di 
assistenti familiari;  

VISTO il D.D.G. n. 575 del 11.04.2019, registrato alla Corte dei Conti il 19.06.2019, al n. 177 di 
approvazione della graduatoria definitiva dell' Avviso n. 17/2017 per la realizzazione, di 
percorsi per la formazione di assistenti familiari e dove risulta finanziato il progetto 
"ASSISTENTE FAMILIARE" CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/007 – CUP:  
G38D19000200006, con capofila Associazione Nuovo Cammino per un importo di € 
211.500,00; 

VISTO  il D.D.G. n. 896 del 30.05.2019, che ha modificato l’art. 4 del D.D.G. n. 575 del 
11.04.2019, riguardante l’assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 183809; 

VISTO  il D.R.S. n. 2214 del 09.12.2019, di erogazione del primo acconto, pari al 50% del costo  
pubblico ammissibile, cosi come previsto all'art. 15 dell'Avviso, a favore dell' Associazione 
Nuovo Cammino per la complessiva somma di € 105.750,00, a valere sul capitolo 
183809, nel rispetto delle procedure di verifica della regolarità contributiva e sotto 
condizione risolutiva, come  previsti dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 153 del 
2014 all’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.; 

VISTA  la nota prot. n. 247 del 23.04.2020, acquisita al protocollo generale di questo Dipartimento 
al n. 11668 del 24.04.2020, con la quale l’Ente Associazione Nuova Cammino inoltra la 
richiesta di II acconto per un importo richiesto e garantito di € 63.450,00; 

VISTA  la polizza fideiussoria della HDI Global SE – Ireland del 22.04.2020 n. B.2020.1062615, 
allegata alla richiesta di secondo acconto, che garantisce l’importo di € 63.450,00, di cui 
alla conferma di validità dalla stessa compagnia a mezzo comunicazione Pec del 
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29/07/2020, acquisita in pari data al prot. n. 23557, che è stata verificata a mezzo codice 
di controllo sul sito indicato; 

VISTO il Durc prot. INPS 19201179 del 06.02.2020 acquisito con scadenza validità al 
05.06.2020, dal quale si rileva la regolarità contributiva dell’Ente “Associazione Nuovo 
Cammino”; 

VISTO lo stato di emergenza da Covid-19 dichiarato con D.P.C.M. del 31/01/2020 per sei mesi 
decorrenti dal 31/01/2020, nonché prorogato con successivo D.P.C.M. del 29/07/2020 fino 
al 15/10/2020; 

VISTA la Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. del 19/05/2020, 
n. 34, con il quale, di fatto, è stato disposto che i DURC ON LINE con scadenza tra il 31 
Gennaio 2020 ed il 31 Luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al 
comma 2 dell’art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 
del 24/04/2020 n. 27, e conservano quindi la loro validità per i 90 giorni successivi alla 
dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19; 

VISTO  il messaggio n. 2998 del 30.07.2020 della Direzione Centrale Entrate dell’INPS;         
VISTO  il D.Lvo n.159/2011 art. 92 commi 2 e 3 e la richiesta di rilascio della informativa antimafia 

inoltrata attraverso il sistema Si.Ce.Ant. Prot. 1795353_20191129 per l’Ente 
“Associazione Nuovo Cammino”; 

VISTA la nota prot. n. 23919 del 31.07.2020 del Servizio 3 – Monitoraggio, Controllo e 
rendicontazione PO FSE E FESR con la quale si dichiara che – alla luce delle verifiche 
svolte – nulla osta al pagamento dell’importo relativo al secondo acconto in favore 
dell’Ente ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO per il progetto de quo; 

VISTA la checklist di controllo II° acconto del 08.09.2020, allegata al Manuale delle Procedure 
del PO FSE 2014/2020; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione del II acconto sotto condizione risolutiva 
dall’art. 3, comma 1, lettera b) del DLgs. n. 153 del 2014 all’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs 
n. 159/2011 e s.m.i.;  

RITENUTA completa ed idonea la documentazione prodotta ai fini della liquidazione della spesa 
per l’ammontare di € 63.450,00 sul capitolo n. 183809 in favore dell’Associazione Nuovo 
Cammino per il progetto "ASSISTENTE FAMILIARE" CIP: 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/007 – CUP: G38D19000200006, quale somma a titolo 
di II acconto; 

 
 

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 spesa con  l'emissione del mandato di € 63.450,00, sul capitolo 183809 cod. V 
Liv. U.I.04.04.01.001 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, per il 
progetto" ASSISTENTE FAMILIARE" CIP:2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/007 – CUP: 
G38D19000200006  a valere sull’impegno assunto con il D.D.G. n. 896 del 30.05.2019.  
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Art.2 

 
 
Si autorizza il pagamento di € 63.450,00, sul capitolo n.183809, a titolo di II acconto a favore della 
“Associazione Nuovo Cammino cod. fisc.97121860825 e P.I. n. 050705660825, accreditando 
l’importo sul conto corrente intestato al Beneficiario le cui coordinate bancarie sono riportate nella 
richiesta di II acconto. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento. 
 
 
 
Palermo, 10.09.2020 
 
 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 
                                                                                                            Salvatore Manzella 
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