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D.D.G.n. 329 del 25/02/2021/Servizio 1 

 

 
REPUBBLICA  ITALIANA 

 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

    

“PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.1 (nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano Sostenibile 

dell’AU Palermo Bagheria approvato con D.D. n. 5099 del 27/05/2020 ess.mm.ii.) per “Finanziamento 

piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle 

esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, 

comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento”: integrazione approvazione 

graduatoria definitiva D.D.G. n. 168 del 10/02/2021. 

 

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

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

della Regione Siciliana”; 

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

della Regione”; 

• 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”; 

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

del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

• D.P.R.S. n.12 del 14 maggio 2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 

16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di 

cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del 

Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

• D.P.R.S. 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” e in attuazione dello stesso, il nuovo funzionigramma del Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali, con cui viene istituito il Servizio 1”Programmazione 

attuativa del POR FSE e del POR FESR”; 

• D. P. Reg. n.2764 del 18/06/2020 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; 

• D.D.G. n. 1423 del 21/08/2019 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 1 

all’arch. Maria Francesca Currò con decorrenza 1 agosto 2019; 

VISTE le seguenti norme in materia di procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplificazione e trasparenza amministrativa: 

• Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  
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• Legge Regione Siciliana 21 maggio 2019 n. 7 – Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell'azione amministrativa; 

• Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative 

economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo 

mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale; 

• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm.ii, recante il testo Unico delle disposizioni legislative 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.; 

VISTE le seguenti norme in materia di bilancio, contabilità e controllo preventivo di legittimità: 

• L. r. n. 47 del 08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

siciliana”; 

• Legge n. 20 del 14/1/1994  “Disposizioni in materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte dei 

Conti”; 

• 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 Legge regionale del 20 gennaio 2021, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio  

della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie” pubblicata sulla 

G.U.R.S. n. 3 del 22/01/2021; 

VISTO  il D.D.G. n. 168 del 10/02/2021 con cui si approva la graduatoria definitiva delle Operazioni 

ammesse e finanziate, con i relativi importi, a valere dell’Avviso Azione 9.3.1 del PO FESR 2014-

2020 approvato nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano Sostenibile dell’Agenda Urbana di 

Palermo e Bagheria; 

RICHIAMATA  tutta la normativa riportata nel citato D.D.G. n. 168 del 10/02/202; 

RILEVATO che nella graduatoria definitiva  il progetto AU_PA_9.3.1 A – Inclusione sociale – “Lavori di 

ristrutturazione interna per l’adeguamento alla normativa vigente dell’Asilo nido Mimosa ubicato a 

Palermo in Viale duca degli Abruzzi” per l’importo totale di € 945.228,30 non riporta il 

cofinanziamento di  € 476.979,00; 

          RITENUTO   per quanto sopra  di procedere, all’integrazione  della graduatoria definitiva delle Operazioni 

ammesse e finanziate a valere dell’Avviso Azione 9.3.1 del PO FESR 2014-2020 approvato 

nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano Sostenibile dell’Agenda Urbana di Palermo e 

Bagheria, approvata con D.D.G. n. 168 del 10/02/2021.   

 

DECRETA 

 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

 
Art.1 

E’ integrata la graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziate, con i relativi importi, a valere 

dell’Avviso Azione 9.3.1del PO FESR 2014-2020 approvato nell’ambito della Strategia di Sviluppo urbano 

Sostenibile dell’Agenda Urbana di Palermo e Bagheria, approvata con D.D.G. n. 168  del 10/02/2021,  come 

di seguito: 

 Titolo Punteggio 
Importo 

progetto 
Cofinanziamento 

Livello di 

progettazione 
Esito 

1 Progetto AU_PA_9.3.1 A – 

Inclusione sociale – “Lavori di 

ristrutturazione interna per 

l’adeguamento alla 

normativa vigente dell’Asilo nido 

Mimosa ubicato a Palermo in Viale 

duca degli Abruzzi” 

 

  80/100 945.228,30 476.979,00 esecutivo 
Ammesso a 

finanziamento 
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2 Progetto AU_BA 9.3.1 Progetto di 

"Manutenzione straordinaria, 

adeguamento degli impianti alle 

norme di 

sicurezza ed efficientamento 

energetico dell'asilo nido di via 

Orazio Costantino  Bagheria - 

funzionale all'incremento 

dell'utenza di prima infanzia” 

  68/100 75.545,52 

 

definitivo 
Ammesso a 

finanziamento 

3 Progetto  AU BA_9.3.1  Progetto  

di "Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento  degli impianti 

alle  norme  di  sicurezza  dell'asilo  

nido  via  Monsignor  Arena  

Bagheria -  Adeguamento  

funzionale  all'incremento 

dell'utenza di prima infanzia 

  67/100 477.560,18 

 

esecutivo 
Ammesso a 

finanziamento 

4 AU_PA_9.3.1 B – Inclusione 

sociale – “Lavori di ristrutturazione 

interna per l’adeguamento alla 

normativa 

vigente  dell’Asilo  nido  Galante  

ubicato  a  Palermo  in  Piazza  

Danisinni” 

  66/100 3.000.000,00 

 

definitivo 
Ammesso a 

finanziamento 

Art. 2 

Il presente provvedimento sarà inoltrato al Servizio 2 “Gestione dei programmi comunitari regionali POR 

FSE e FESR” ai sensi del paragrafo 4.7 dell’Avviso “Verifiche propedeutiche, Decreto di finanziamento e 

formale accettazione del beneficiario” per i successivi  adempimenti di competenza tra cui la verifica 

definitiva dei limiti di spesa e delle percentuali delle spese ammissibili di cui al punto 3.3 dell’Avviso. 

 

Art. 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, 

www.regione.sicilia.it/famiglia , ai sensi dell'art. 68, comma 5, della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, 

così come modificato dall'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, quindi pubblicato nel sito 

www.euroinfosicilia.it   e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla GURS 

del presente decreto, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 120 giorni dalla 

stessa pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.23, u.c. dello Statuto 

della Regione siciliana. 
 

 

Il Dirigente Generale 

GRECO 
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