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        D.R.S. n. 336  del  26 FEB. 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 2014-2020, Avviso Azione 9.3.2 Prima Finestra 
 

PROGETTO “LO SPAZIO DI TITTI” del 

Asam Società Cooperativa Sociale   

di Palermo -  P.Iva: 0610 0280 822 

Cod. Caronte: SI_1_20804 - CUP: G72H18000340004  

 

DECRETO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 29,1% DELL’IMPORTO  

DEL CONTRIBUTO CONCESSO 

 

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; 
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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”;  

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2015)5904 del 17/08/2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n. 267 del 10/11/2015; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale di governo n. 266 del 27/07/2016 e n. 44 del 

26/01/2017 di   adozione del “Documento   requisiti   di   ammissibilità e criteri di selezione” 

del Programma Operativo FEAR Sicilia 2014/2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 “Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017 “Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 - Manuale per l’attuazione” di approvazione della versione dell’01/03/2017 

del Manuale; 

VISTO  l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni 

"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.3.2 “Aiuti   per   sostenere   gli    

investimenti nelle strutture di servizi socio - educativi per la prima infanzia”; 

VISTO  il D.D.G. n. 50 dell’11/01/2018, con il quale è stato approvato, in attuazione del PO FESR 

2014-2020, Asse 9, Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.2, l’Avviso per 

la presentazione di progetti relativi a “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di 

servizi socio-educativi per la prima infanzia”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla 

GURS n. 7 del 09/02/2018;  

RILEVATO che il suddetto D.D.G. n. 2826 del 31/12/2018 è stato registrato dalla Corte dei Conti - 

Ufficio II “Controllo  di legittimità sugli atti della Regione Siciliana” in data 28 Febbraio 

2019 - Reg. n. 1 - Foglio n. 75; 

CONSTATATO che con il sopraindicato D.D.G. n. 2826 del 31/12/2018 si è inoltre provveduto 

all’assunzione dell’impegno-spesa della somma di € 2.901.616,65 sul Cap. 583310 Cod. 

U.2.03.04.01.001 dell’esercizio finanziario 2019; 

VISTO  che la Asam Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Quarto dei Mille, 11 - 90129 

Palermo - P.Iva: 0610 0280 822 (dinanzi denominato Beneficiario) Codice Caronte: 

SI_1_20804 - CUP: G72H18000340004 è risultata tra i beneficiari dei contributi concessi per 

la realizzazione del progetto “Lo spazio di Titti“ per un importo del contributo concesso pari 

ad € 107.778,29 a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 377 del 21/03/2019 con il quale è stata approvata la direttiva per l’adozione delle 

procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture, per la loro gestione, per i pagamenti e 

per la rendicontazione dei contributi concessi in regime de minimis in favore dei soggetti 

appartenenti al privato sociale no profit per l’adeguamento e la ristrutturazione di servizi per la 

prima infanzia a valere dell’Avviso Azione 9.3.2 del PO FESR 2014/2020 Prima Finestra e 

successive, approvato con DDG n. 50 dell’11/01/2018; 

VISTO   il DDG n. 107/V DRP del 01/04/2019 con la quale l’Autorità di coordinamento dell’Autorità 

di Gestione ha approvato il Manuale di attuazione (versione 3-Marzo 2019) del Programma 

Operativo del FESR  2014-2020 inserendo elementi di semplificazione per una maggiore 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

VISTO  il D.D.G. n. 1078 del 14/06/2019 con il quale è stata approvata  la  Convenzione  che  regola  i  

rapporti  tra  la  Regione Siciliana  -  Dipartimento  Regionale della Famiglia e  delle  Politiche 

               Sociali ed il beneficiario, notificato con nota dipartimentale n. 22318 del 19/06/2019; 

VISTO  il D.R.S. n. 1485 del 04/09/2019 con il quale si è provveduto a liquidare al Beneficiario 

l’anticipazione del 40% dell’importo del contributo concesso; 

CONSIDERATO  che l’Avviso ha previsto al punto 4.12 comma 2 lett. .b) la possibilità di erogare fino 
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               ad un massimo del 90%  del contributo concesso al lordo dell’anticipazione ricevuta, e che il 

DDG n. 377/2019, così come modificato dal DDG n. 540/2020, ha precisato che le erogazioni 

per acconti, successive all’anticipazione del 40%, potranno essere richieste fino ad un 

massimo del 50%  dell’importo   totale   del   valore   del  contributo,  a  corretta  

rendicontazione  di  un   valore equivalente di avanzamento della spesa (comprensivo della 

quota di cofinanziamento); 

VISTO  il D.D.G. n. 338 del 16/04/2020,  nonché la rettifica dello stesso con DDG n. 550 del 

29/05/2020,  con il quale è stata approvata la modifica alla Pista di controllo per l’Azione 

9.3.2 per la parte afferente gli aiuti, che sostituisce quella approvata con DDG n. 140 del 

25/01/2018; 

VISTA  la nota dipartimentale prot. n. 14515 del 21/05/2020, con la quale sono state richieste al 

Beneficiario le autocertificazioni Antimafia rese dal legale rappresentante e dai familiari 

conviventi nonché l’autocertificazione attestante l’iscrizione della società alla Camera di 

Commercio; 

VISTO  il D.D.G. n. 540 del 27/05/2020 di modifica direttiva approvata con DDG n. 377 del 

21/03/2019, notificato ai beneficiari con nota dipartimentale n. 16447 del 05/06/2020; 

RILEVATO che  il  Beneficiario  ha  trasmesso, con PEC acquisita al prot. n. 14786 del 25/05/2020, la 

documentazione relativa alla Richiesta dell’Acconto del 50% del contributo concesso pari ad         

€ 53.889,15; 

RILEVATO che il Beneficiario ha trasmesso a mezzo pec, acquisita al protocollo al n. 15091 del 

26/05/2020, le autocertificazioni Antimafia rese dal legale rappresentante e dai familiari 

conviventi nonché l’autocertificazione attestante l’iscrizione della Società alla Camera di 

Commercio; 

VISTO  il D.D.G.  n. 974  del  26/08/2020 con il quale è stato  disposto  che,  in  rapporto  agli  effetti  

derivanti   dall’emergenza   da  Covid-19,  i  termini  indicati  nei  rispettivi  cronoprogrammi  

delle operazioni del PO FESR 2014/2020  Azione 9.3.2, vengono  sospesi  dal  12/03/2020 al 

15/10/2020 e che, ai fini del computo del termine, la data iniziale è quella di notifica al 

Beneficiario del decreto di approvazione della convenzione; 
VISTA  la Circolare n. 13 del 28/09/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia con la quale sono 

state fornite le prime indicazioni inerenti l’applicazione di quanto contenuto nella Delibera della 

Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 rubricata: “Snellimento dell’attività di controllo di alcune 
fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzo”; 

VISTA  la Circolare n. 16 del 28/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia con la quale sono state 

impartite ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo-contabili; 

VISTO  il D.D.G. n. 684/A V-DRP del 30/10/2020 con la quale l’Autorità di coordinamento 

dell’Autorità di Gestione per il PO FESR Sicilia 2014/2020 ha adottato il Manuale per 

l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 nella versione Ottobre 2020; 

VISTA  la nota dipartimentale prot. 33853 del 04/11/2020, con la quale è stata richiesta al Beneficiario 

l’integrazione della documentazione, relativa all’acconto, trasmessa; 

VISTO  il Durc On line acquisito (Numero protocollo INAIL_24908822 del 13/11/2020) con scadenza 

validità   al  13/03/2021 dal  quale  si  evince  la  regolarità  contributiva  del  Beneficiario   nei 

confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;  

VISTA  la nota dipartimentale prot. 36625 del 19/11/2020, con la quale è stata richiesta alla Società 

Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di Verona la dichiarazione con la quale venga 

attestata la conferma dell’emissione, validità e veridicità della polizza fidejussoria                            

n. 05114491001207 del 13/05/2020 nonché l’esistenza in capo al sottoscrittore di valido 

potere di impegnare il sottoscrittore per la somma garantita; 

VISTA  la  nota  dipartimentale  prot.  n. 36741  del  19/11/2020,  con  la  quale   è   stata   richiesta   al  
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               Beneficiario l’appendice di rettifica ed integrazione della Polizza Fideiussoria n. 

05114491001207 del 13/05/2020; 

RILEVATO che il Beneficiario ha trasmesso a mezzo pec l’appendice di rettifica ed integrazione della 

polizza fidejussoria n. 05114491001207 del 13/05/2020 acquisita al protocollo al n. 37010 del 

20/11/2020 con la quale ha dichiarato che: 

RILEVATO che la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di Verona ha trasmesso a 

mezzo pec la dichiarazione che è stata acquisita al protocollo al n. 37022 del 20/11/2020 con 

la quale ha dichiarato che: 

- La conferma dell’emissione, della validità della polizza fidejussoria n. 05114491001207 

del 13/05/2020 con contraente la Asam Società Cooperativa Sociale per un importo 

garantito di € 53.889,15; 

- La polizza è stata validamente rilasciata e sottoscritta dal dott. Carmelo Lo Giudice nella 

qualità di Agente Generale della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa  

in virtù dei poteri di cui alla procura al medesimo rilasciata e ricevuta dal Notaio Nicola 

Maggiore di Roma in data 10/03/2005 - rep. n. 49666/racc. n. 49230 ed ivi registrata in 

data 23/03/2005 valida e non revocata; 

RILEVATO che il Beneficiario ha trasmesso a mezzo pec parte della documentazione richiesta che è 

stata acquisita al protocollo al n. 37076 del 23/11/2020; 

VISTA  la nota dipartimentale prot. 38571 del 27/11/2020, con la quale è stata richiesta al Beneficiario 

l’integrazione della documentazione trasmessa; 

RILEVATO che il Beneficiario ha trasmesso a mezzo pec parte della documentazione richiesta che è 

stata acquisita al protocollo al n. 40424 del 03/12/2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 70 del 25/01/2021 di semplificazione della direttiva approvata con DDG n. 377 

del 21/03/2019 e ulteriore sospensione dei termini delle operazioni, dal 16/10/2020 al 

30/04/2021, in rapporto agli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19 notificato ai 

Beneficiari con nota prot. n. 2452 del 25/01/2021; 

VISTA  la nota dipartimentale prot. 38571 del 27/11/2020, con la quale è stata richiesta al Beneficiario 

l’integrazione della documentazione trasmessa; 

RILEVATO che il Beneficiario ha trasmesso, a mezzo pec, parte della documentazione richiesta che è 

stata acquisita al protocollo al n. 4516 del 05/02/2021; 

VISTA  la Visura Aiuti de minimis effettuata  nel  Registro  Nazionale  Aiuti  in  data  05/02/2021  

dalla quale si evincono Aiuti de minimis, registrati per un importo non superiore al massimo 

concedibile di € 200.000,00; 

VISTA  la Visura Deggendorf  effettuata nel Registro Nazionale Aiuti in data 05/02/2021 dalla quale si 

evince che il Beneficiario non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione 

degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea; 

RILEVATO che il Beneficiario ha trasmesso, a mezzo pec, la documentazione richiesta che è stata 

acquisita al protocollo al n. 5366 del 10/02/2021; 

VISTA  la check-list, relativa all’istruttoria della richiesta di acconto del 50% del contributo concesso, 

dalla quale si rileva quanto segue: 

 Importo rendicontato € 39.620,24 

 Importo ammissibile  € 34.799,34 

 Avanzamento della spesa del 29,10%; 

 Acconto da erogare € 31.363,48 pari al 29,10% del contributo concesso; 

RITENUTO, di dovere liquidare in conto residui, al Beneficiario la somma di € 31.363,48 relativa 

all’acconto del 29,1% dell’importo del contributo concesso, per la realizzazione del progetto  

 



 

 
 

 
 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 

5 
 

 

 

 

               “Lo spazio di Titti”, Codice Caronte SI_1_20804 - CUP: G72H18000340004, giusto 

impegno assunto, sul Cap. 583310, Codice Siope 2030401001, del Bilancio della Regione 

Siciliana, con D.D.G. n. 2826/2018, da corrispondere ad avvenuto riaccertamento ordinario 

dei residui; 

DECRETA 

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

 

Art. 1 Di disporre, in conto residui, la liquidazione della somma di € 31.363,48 relativa all’acconto del 

29,1% dell’importo  del  contributo  concesso,  in  favore  della Asam Società  Cooperativa 

Sociale di Palermo - P.Iva 0610 0280 822, per la realizzazione del progetto “Lo spazio di 

Titti”, Codice Caronte SI_1_20804 - CUP G72H18000340004,  imputando la spesa sul Cap. 

583310, Codice Siope 2030401001, del Bilancio della Regione Siciliana, giusto impegno 

assunto con D.D.G. n. 2826/2018. 

 

Art. 2 Di autorizzare, dopo la conclusione dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui,   

l’emissione del mandato di pagamento di € 31.363,48 in favore della Asam Società Cooperativa 

Sociale di Palermo - P.Iva 0610 0280 822, accreditando l’importo sul conto corrente intestato al 

Beneficiario le cui coordinate bancarie sono riportate nell’Allegato 4 di Richiesta Acconto. 

 
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, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 Settembre 

2020. 

 

Palermo, li  26 FEB. 2021 

 

 

 

   

                                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                                            GRECO 
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