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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 

 

Programma Operativo del FSE della Regione Siciliana 2017-2013 

Avv. 1/2011  Priorità G - Decreto di Accertamento somme 

Ente capofila “Centro di Volontariato Cammino d’Amore”-  Progetto “I.So.La. Felice” 

CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/097 – CUP G75E11000610009 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. del 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9, avente per oggetto “Legge di stabilità regionale per il triennio 2020 – 

2022”; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10, avente per oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2020 – 2022”; 

VISTO il D.Lgs n. 118/11 e s.m.i., nonché l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, che dispone 

l’applicazione dello stesso decreto nella Regione Siciliana a decorrere dall’01/01/2015; 

VISTO il Decreto Presidenziale 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 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 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”; 

VISTO il DPR n. 196  del 03.10.2008 concernente il regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai 

Fondi Strutturali per la fase di programmazione 2007/2013; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento 

(CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale e successive modifiche; 

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 Reg. (CE) n. 1083/20016 

del Consiglio; 

VISTO il Reg. (UE) n. 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del 05.07.2006 del Consiglio; 
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VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 07.03.2014 della Commissione, che stabilisce norme di 

attuazione del citato Reg. (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 del 03.03.2014 della Commissione, che integra il Reg. (UE) n. 

1303/2013; 

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione, recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Programma Operativo del FSE della Regione Siciliana 2017-2013, approvato con Decisione 

della Commissione Europea CE (2007) n. 6722 del 18.12.2007 e s.m.i.; 

VISTA  la decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 3329 del 13 Luglio 

2007 (la “Decisione QSN”); 

VISTA la Pista di Controllo del PO FSE 2007/2013, approvata dall' Autorità di Gestione con D.D.G. n. 

2893 del 16.12.2009, reg.to alla Corte dei Conti il 18.01.2010, reg. 1, fg. 3; 

VISTO  il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO Sicilia 2007/2013, versione 4 del 23 Giugno 

2011, approvato con DDG n. 2870 del 23 Giugno 2011; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 14/06/2020 con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino 

Greco con decorrenza dal 16 giugno 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. Salvatore Manzella con decorrenza da pari data; 

VISTO l’Avviso n. 1/2011 Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale 

Europeo, Regione siciliana Asse III - Realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di 

soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale, pubblicato sulla GURS Supplemento Ordinario n. 

22 del 20/05/2011;  

VISTO il D.D. n. 472 del 12/03/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2012, Reg.1, foglio 25,  con il 

quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento e sono state 

impegnate le somme relative alla priorità G;  

CONSIDERATO che fra i progetti in graduatoria è stato finanziato il progetto “I.So.La. Felice”, CIP 

2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/097 - CUP G75E11000610009, con capofila “Centro di Volontariato 

Cammino d’Amore , per un importo di € 500.000,00; 

CONSIDERATO che per il progetto in discussione è stata erogata a titolo di anticipazione la somma di € 

250.000,00 a mezzo emissione a favore dell’Ente Capofila “Centro di Volontariato Cammino d’Amore” del 

mandato di pagamento n. 55 del 17/10/2012, effettivamente accreditato sul conto corrente del Beneficiario 

in data 26/10/2012; 

VISTO l’art. 24 dell’Avviso 1/2011, che dispone che in caso di inosservanza di uno o più obblighi  posti a 

carico del soggetto proponente, la Regione, previa diffida ad adempiere procede alla revoca del 

finanziamento, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili;  
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CONSIDERATO che a seguito di visita ispettiva, si sono riscontrate delle criticità, che non sono state  

sanate con le controdeduzioni, verbale delle controdeduzioni trasmesso con nota prot. 19302 del 

13.05.2014 dall’Unità di Staff n. 2- Monitoraggio e Controllo; 

VISTO il DDG n. 1672 del 07/08/2014, registrato alla Corte dei Conti, il 16/10/2014, reg.1 e fg. 158,  con 

il quale è stato revocato il finanziamento di € 500.000,00 e si è proceduto al disimpegno della somma di € 

250.000,00 non corrisposta al beneficiario, notificato all’Ente con nota prot. n. 39217 del 30/10/2014 con 

contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate pari € 250.000,00 (di cui € 189.750,00 per la 

quota di cofinanziamento extraregionale e € 60.250,00 per la quota di cofinanziamento regionale) e relativi 

interessi legali; 

VISTA la nota prot. 2150 del 27/01/2015, con la quale, atteso che sono trascorsi infruttuosamente i termini 

per la restituzione delle somme, si è richiesto alla compagnia assicurativa l’escussione della polizza 

fideiussoria n. 007123/CO stipulata con Elite Insurance Company Ltd; 

VISTA la nota del 30/10/2015 prodotta dall’Assicurazione Olimpia Agency Spa, in qualità di agenzia di 

sottoscrizione della Elite Insurance Company Ltd, assunta al protocollo dipartimentale al n. 37175 del 

06/11/205, con la quale si informa che, al momento, non si darà seguito all’escussione della garanzia 

fideiussoria per non pregiudicare la posizione dell’Ente garantito, poiché lo stesso in data 13/03/2015 ha 

provveduto a presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione; 

VISTA la nota prot. 25734 del 04/12/2017 dell’Ufficio Legislativo e Legale, pervenuta a mezzo PEC del 

07/12/2017, assunta al protocollo dipartimentale al n. 40795 dell’11/12/2017, con la quale viene notificato 

il D.P. n. 759 del 10/08/2017, che dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso straordinario 

presentato del “Centro di Volontariato Cammino d’Amore” con contestuale assegnazione al ricorrente della 

facoltà di riproporre il ricorso davanti al giudice ordinario, entro tre mesi dalla comunicazione dello stesso 

decreto; 

VISTA la nota prot. n. 7235 del 06/04/2018 Cont. 2499/2018 dell’Avvocatura dello Stato, con la quale 

viene richiesta copia del rapporto informativo per l’atto di citazione in riassunzione proposto dal “Centro di 

Volontariato Cammino d’Amore” presso il Tribunale di Palermo, documentazione trasmessa con nota prot. 

18807 del 29/05/2018; 

VISTA la nota dipartimentale prot. 12178 del 29/03/2021, indirizzata all’Avvocatura dello Stato di 

Palermo, con la quale si chiedono notizie in merito allo stato di avanzamento del ricorso avanzato al 

giudice ordinario, quindi il relativo riscontro pervenuto a mezzo nota 31954 del 31/03/2021 con il quale si 

comunica che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’11/02/2021; 

RITENUTO di dover procedere all’accertamento in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana per 

l’Esercizio finanziario 2020 della somma complessiva di € 250.000,00, versando in conto entrate sul 

capitolo 7288 Capo XV l'importo di € 189.750,00 e sul capitolo 7283 Capo XV l’importo di € 60.250,00, 

nonché di porre a carico dell’Ente il calcolo e quindi il pagamento della quota degli interessi legali dovuti a 

mezzo versamento da effettuare sul Capo XV Capitolo 2649; 

 

D E C R E T A 

 



 
  

 Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 

 

 

D.D.S. n. 482 del 31/03/2021 

 

    

 

 

 

Art. 1 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, è accertata in entrata nel 

Bilancio della Regione Siciliana per l’Esercizio finanziario 2020 la somma complessiva di € 250.000,00, 

oltre alla quota degli interessi legali maturati, conseguente alla revoca di cui al DDG n. 1672 del 

07/08/2014 del progetto “I.So.La. Felice”, CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/097 - CUP 

G75E11000610009, finanziato a favore dell’Ente “Centro di Volontariato Cammino d’Amore”, mediante 

versamento da effettuare secondo le seguenti modalità: 

a) Capo XV Capitolo 7288 (Cod. V livello piano dei conti: E.3.05.02.03.006) “Recuperi e rimborsi vari 

relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali” per € 189.750,00; 

b) Capo XV Capitolo 7283 (Cod. V livello piano dei conti: E.3.05.02.03.006) “Recuperi e rimborsi vari 

relativi alla quota di cofinanziamento regionale per assegnazioni e trasferimenti extraregionali” per € 

60.250,00. 

E’ posto a carico dell’Ente il calcolo e quindi il pagamento della quota degli interessi legali dovuti sulla 

base dell’effettivo ritardo maturato a far data dal 26/10/2012 (giorno di accredito del mandato) fino alla 

data del pagamento dei recuperi di cui alle precedenti lett. a) e b), a mezzo versamento da effettuare sul 

Capo XV Capitolo 2649 (Cod. V livello piano dei conti: E.3.03.03.99.999) “Interessi dovuti su crediti della 

Regione”.  

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale della 

Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro per la registrazione. 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente del Servizio 

                                                                                              Salvatore Manzella 
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