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D.D.G. n. 356 del 4.3.2021 / 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 

 
Decreto di accertamento somme in entrata - Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 422 del 31/12/2018  

del Dipartimento delle Autonomie Locali - Azione 1 “Interventi a sostegno degli investimenti dei Comuni” 

dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia  

(Programma operativo Complementare) 2014-2020 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “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” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti”; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato    dall’art.98 comma 6 

della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito 

internet della Regione Siciliana 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “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”; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del D. Lgs. n. 

118/11; 

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione comunitaria” 

e s.m.i.; 

VISTA la Legge regionale del 21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e 

la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.; 

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 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; 

VISTA la Legge regionale n. 1 del 20.1.2021 con la quale il Governo Regionale è stato autorizzato ad e-

sercitare provvisoriamente la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2021 nel bi-
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lancio di previsione approvato per il triennio 2020 – 2022 di cui alla succitata Legge regionale 

12.5.2020 n. 10; 

VISTO il 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 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 Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 15 Aprile 2017 e s.m.i. che approva il documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di 

Certificazione” del PO FESR Sicilia 2014/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 219 del 30/05/2018 e s.m.i. avente per oggetto “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D.G. n. 538/A5  Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana del 15.09.2020 

che adotta il Manuale per l’Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020  nella versione Settembre 

2020;  

VISTO il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 2014-2020 

approvato dal  Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10.06.2015;   

VISTI il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale siciliana FSE 2014-20 ed il 

Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione siciliana FSE 

2014-2020, approvati con D.D.G. n.4472 del 27.06.2017 dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-

2020 e s.m.i.;  

VISTA la Delibera della Giunta regionale del 6 marzo 2017, n.107 inerente il ”Piano di Azione e Coesione 

(Programma Operativo Complementare) 2014-2020- Aggiornamento”; 

VISTA la Delibera CIPE n.52 del 10/07/2017 inerente il ”Programma operativo complementare Regione 

siciliana 2014-2020-Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n.1303/2013); 

VISTA la Delibera della Giunta regionale del 27 febbraio 2018, n.98 inerente la ”Delibera CIPE n.52 del 

10/07/2017 Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020”-Presa 

d’atto; 

VISTO l’articolo 7 , comma 2,della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 che destina una somma pari a 

115.0000 migliaia di euro ai comuni per la realizzazione di investimenti a valere sui fondi del Piano 

di Azione e Coesione2014-2020; 

 VISTO l’articolo 21, comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 che destina il predetto 

stanziamento di 115.000 migliaia di euro prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle 

graduatorie; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 309 del 28 agosto 2018, con la quale sono state approvate le 

modalità di riparto delle risorse del Programma di Azione e Coesione (POC 2014-2020) destinate ai 

Comuni, come convenuto nella richiamata seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 19 

luglio 2018; 

VISTO il DDG n.422 del 31/12/2018 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali con cui è stato 

approvato l’Avviso allegato allo stesso decreto, con il quale sono individuate le modalità per 

accedere alle risorse pari a 115.00 migliaia di euro di cui all’azione “Interventi a sostegno degli 

investimenti dei Comuni” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia 

(Programma operativo Complementare) 2014-2020; 

VISTA la tabella allegata al succitato D.D.G. n. 422/2018, nell’ambito delle risorse di cui all’Azione 1 

dell’Asse 10 del POC 2014-2020 che ha destinato la somma di euro 23.535.873,94 quale importo 

della disponibilità residua da erogare ai Comuni con le modalità approvate con la delibera della 

Giunta Regionale, n. 309 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO che l’art.5 del DDG n.422 del 31/12/2018 individua il Dipartimento regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali quale Centro di Responsabilità (CdR) per l’attuazione degli 

interventi coerenti con il Risultato Atteso 9.1 “Riduzione della povertà , dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione sociale”; 
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VISTO il D.D.G. n. 840 del 22.7.2020 con il quale è stato disposto  l’accertamento in entrata sul 

Capitolo 7767 della somma complessiva di € 2.482.192,45 inerente la succitata Azione 1 e, in 

particolare la somma di € 2.066.878,37 sull'esercizio finanziario 2020, la somma di € 277.666,38 

sull'esercizio finanziario 2021, la somma di euro 121.603,29 sull’ esercizio finanziario 2022 e la 

somma di euro 16.044,41 sull'esercizio finanziario 2023;  

CONSIDERATO che, a seguito dell’accertamento in entrata disposto da questo Dipartimento con il D.D.G. 

n. 840 del 22.7.2020 sul Capitolo 7767 e delle note prot. n. 6433 del 16.06.2020 del Dipartimento 

delle Autonomie Locali – Servizio 6 – e prot. n. 28403 del 23.09.2020 del Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche sociali- Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR 

FESR”, il Dipartimento Bilancio, con il D.D.G. n. 1406/2020 del 13.10.2020, ha istituito il nuovo 

Capitolo di spesa presso la Rubrica del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 

582424 “Spese per il miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi 

urbani e territoriali siciliani 'Azione 1 dell’Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (Programma 

Operativo Complementare POC) 2014/2020 (Cod. Finanziario U.2.03.01.02.000)” ed ha disposto la 

variazione, in coerenza con il suddetto accertamento, di € 2.066.878,37 per l’esercizio finanziario 

2020, € 277.666,38 per l’esercizio finanziario 2021 ed € 121.603,29 per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che la somma di € 2.066.878,37, accertata con le succitate modalità ed iscritta 

sull’esercizio 2020, non è stata impegnata e che la stessa, a seguito delle procedure di riaccertamento 

ordinario dei residui attivi per l’esercizio finanziario 2020, verrà eliminata ai sensi della normativa 

contabile vigente; 

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover provvedere all’incremento dell’accertamento disposto con il succitato 

D.D.G. n.  840 del 22.7.2020 per l’esercizio 2021 della suddetta somma di € 2.066.878,37 in corso di 

eliminazione a seguito del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi, ai fini della 

sua urgente iscrizione in bilancio finalizzata a dar seguito ai progetti in corso di finanziamento 

presentati dai Comuni; 

VISTO il D.D.G. n. 1264 del 21.10.2020 con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

Sociali, considerato che il POC 2014 – 2020 individua un modello di Sistema di Gestione, 

Monitoraggio e Controllo sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria vigente in materia 

per l’attuale periodo di programmazione (2014 – 2020) e pertanto assicura la corretta imputazione 

delle risorse al POC dando garanzie sulla legittimità della spesa, oltre a garantire la piena reciprocità 

con i Programmi Regionali FESR e FSE e che, pertanto, nell’ottica di sinergia e complementarietà 

devono intendersi validi anche per il Programma Complementare i sistemi di Gestione e Controllo 

vigenti ad uso dell’AdG e dell’AdC del POR FESR 2014 – 2020 e del POR FSE 2014 – 2020, ha 

approvato  la Pista di controllo per l'attuazione delle procedure relative all'azione 1-Asse 10 del 

Piano di Azione e Coesione (PAC)- Programma Operativo Complementare attraverso i fondi di cui 

all' art.7,comma 22, della L.R. 17 marzo 2016,n.3 e all'art.21,comma 7, della L.R. 9  maggio 

2017,n.8, per la realizzazione di opere pubbliche a regia;  

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; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
 

Per i motivi di cui in premessa, l’accertamento disposto con D.D.G. n. 840 del 22.7.2020 sull’ Entrata al 

bilancio della Regione Siciliana sul Cap. 7767 Cod V livello E.4.02.01.01.003 per l’esercizio 2021 è 

aumentato della somma di € 2.066.878,37, quale trasferimento dello Stato a valere sull’Avviso pubblico 

approvato con D.D.G. n. 422 del 31/12/2018  del Dipartimento delle Autonomie Locali - Azione 1 

“Interventi a sostegno degli investimenti dei Comuni” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione 

della Sicilia (Programma operativo Complementare) 2014-2020. 
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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 

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 e sarà pubblicato sul 

sito istituzionale del Dipartimento ai sensi della normativa vigente. 

 

  

 

        Il Dirigente Generale   

          Greco 
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