
 

  
  

UNIONE EUROPEA 
FESR 

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIANA 

PO FESR SICILIA 
2007-2013 

 

1 
 
 

 

        D.R.S. n.  256  del  18 febbraio 2021 / Servizio 2 
 

                                                                                        REPUBBLICA ITALIANA 

 
                                                                        REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
                           

Servizio 2 “Gestione dei Programmi Comunitari regionali PO FSE e FESR” 
 

PO FESR 2007-2013, Asse VI Sviluppo Urbano sostenibile Linea 6.3.2 
Progetto dei lavori di restauro e recupero funzionale di un fabbricato confiscato alla mafia al fine di 

adibirlo a Pronto Soccorso Sociale sito nel Comune di Torregrotta (Me) 
Codice Caronte: SI_1_11564    

 
DECRETO DI ACCERTAMENTO SOMME 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 
 

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”; 
VISTA  la L.R. n. 1 del 20/01/2021, avente per oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie”; 
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VISTO  il D.D./S1. n. 884 del 10/06/2013 che ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per 
la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree 
marginali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 21/06/2013; 

VISTA  la Deliberazione n. 176 del 11/05/2016 con la quale la Giunta Regionale, nell’approvare la rimodulazione 
del PAC Sicilia III fase – Piano di Salvaguardia, ai sensi dell’art. 1 comma 109 della legge n. 208 del 
28/12/2015, ha autorizzato la nuova copertura finanziaria del progetto “Pronto Soccorso Sociale” per un 
importo di € 312.539,30; 

VISTO  il D.D.G. n. 2448 del 23/09/2016 registrato dalla Corte dei Conti in data 31/10/2016 Reg. n. 5 foglio n. 
192 con il quale, nell’ambito del PAC Salvaguardia 2007 - 2013 -  Azione 6.3.2. è stato concesso al 
Comune di Torregrotta (Me) il finanziamento di € 312.539,30 per la realizzazione del progetto “Pronto 
Soccorso Sociale” - Codice Caronte: SI_1_11564, provvedendo inoltre all’impegno della somma de quo 
sul Cap. 582417; 

VISTO  il D.R.S. n. 423 del 13/03/2017 con il quale si è provveduto a liquidare al Comune di Torregrotta la 
somma di € 282.284,07 al netto delle spese relative a: 
- acquisto di beni e attrezzature funzionali; 
- art. 7 del bando -7% dell’importo dei lavori; 
- CNPAIA 4% su competenze tecniche; 
- Iva sui beni ed attrezzature 22%; 
- Iva su competenze tecniche 22%; 
- Imprevisti; 

VISTO  il D.D.G. n. 3042 del 15/11/2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 21/12/2017, Reg. n. 3 foglio n. 
213, con il quale si è provveduto alla presa d’atto del nuovo quadro economico pari ad € 312.294,30 
derivante dalla perizia di variante e suppletiva dei lavori approvata dal Comune di Torregrotta (Me) che 
ha una minore spesa complessiva di € 245,00; 

VISTO  il D.R.S. n. 1016 del 10/06/2019 con il quale si è provveduto alla liquidazione del saldo al Comune di 
Torregrotta (Me) pari ad € 27.671,12; 

RILEVATO che da una verifica amministrativo-contabile sulla documentazione trasmessa dal Comune di 
Torregrotta (Me) si è avuto modo di rilevare che il predetto Comune era tenuto a rimborsare al 
Dipartimento la somma di € 95,69; 

VISTA   la quietanza n. 35234 dalla quale si evince che il Comune di Torregrotta (Me) ha provveduto regolarmente 
al rimborso della somma di € 95,69; 

VISTA l’assenza del dott. Salvatore Manzella, Dirigente responsabile del Servizio 2, giustificata da motivi di 
forza maggiore a far data dal 15/02/2021; 

RITENUTO di procedere con dovuta urgenza all’accertamento della somma di € 95,69 per l’esercizio finanziario 
2020, versata dal Comune di Torregrotta (Me) sul capitolo di entrata al capitolo n. 7285, Capo 15 (cod. 
V- livello piano dei conti E.3.05.02.03.002); 

 
DECRETA 

 
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti  
 
Art. 1 Di accertare, riscuotere e versare per l’esercizio finanziario 2020 la somma di € 95,69 versata dal Comune 

di Torregrotta sul capitolo di entrata n. 7285, Capo 15 (cod. V- livello piano dei conti E.3.05.02.03.002). 
 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e 
trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro per la registrazione. 
 
Palermo, li 18 febbraio 2021 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                              GRECO 
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