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D.D.G. n. 70 del 25 gennaio 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, Azione 9.3.2 - Prima Finestra e successive
“Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia”
SEMPLIFICAZIONE DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DDG N. 377 DEL 21/03/2019
E ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE OPERAZIONI
IN RAPPORTO AGLI EFFETTI DERIVANTI DALL’EMERGENZA DA COVID-19
IL DIRIGENTE GENERALE

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 DPReg. 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” dello stesso
Dipartimento al Dott. Manzella Salvatore con decorrenza 09/03/2020;
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 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 PO FESR 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 e s.m.i.;
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VISTO il D.D.G. 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, nonché la nota 6797 del 20/05/2019 della
stessa Autorità concernente “PO FESR 2014/2020 – Manuale di attuazione adottato con DDG
107V DPR del 1 aprile 2019. Prime indicazioni sulla semplificazione e la compatibilità con le
procedure già attivate”;
VISTO il DDG n. 176/A V-DRP del 20/04/2020 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 Marzo 2020;
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 l’Avviso per la presentazione
dei progetti a valere sul PO FESR 2014/2020, Azione 9.3.2;
VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/2018 con il quale è stata approvata la pista di controllo per la parte
afferenti gli Aiuti;
VISTO il D.D.G. n. 2201 del 07/11/2018 di approvazione apertura seconda finestra per la
presentazione delle domande di concessione a valere sull’Avviso 9.3.2;
VISTO il D.D.G. n. 2826 del 31/12/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei
progetti ammessi a contributo a valere sulla prima finestra dell’avviso in oggetto, provvedendo
altresì all’assunzione dei relativi impegni a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020
Azione 9.3.2;
VISTO il D.D.G. n. 377 del 21/03/2019 con il quale, in relazione al PO FESR 2014-2020, Azione
9.3.2 - prima finestra e successive, sono state approvate le “Direttive 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” (dinanzi Direttive);
VISTO il D.D.G. n. 1802 del 23/10/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei
progetti ammessi a contributo a valere sulla seconda finestra dell’avviso in oggetto,
provvedendo altresì all’assunzione di n. 28 singoli impegni di spesa a valere sulle risorse del
PO FESR 2014/2020 Azione 9.3.2 e di n. 40 singoli impegni di spesa a valere sulle risorse del
FNPF, nonché il successivo D.D.G. n. 2104 del 03/12/2019 di modifica della stessa
graduatoria e degli impegni correlati;
VISTO il D.D.G. n. 338 del 16/04/2020, nonché la rettifica dello stesso con il 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, in sostituzione di quella approvata con il citato DDG n. 140 del
25/01/2018;
VISTA la nota dipartimentale prot. n. 13464 dell’11/05/2020, inviata ai beneficiari degli interventi
finanziati a valere sulle risorse FNPF, di cui agli Allegati “C” ai citati D.D.G. n. 1802/2019 e
n. 2104/2019 con la quale viene esplicitata la modalità provvisoria di monitoraggio e controllo
degli interventi finanziati a valere sulle risorse FNPF;
VISTO il D.D.G. n. 540 del 27/05/2020 con il quale è stato modificato il citato D.D.G. n. 377 del
21/03/2019 di approvazione delle Direttive per la sostituzione del penultimo capoverso del
punto D “Attivazione della garanzia fideiussoria e modalità di erogazione del contributo”;
VISTO il D.D.G. n. 1656 dell’11/12/2020 con il quale n. 37 operazioni, finanziate nell’ambito FNPF
“Intese 109/CU del 7 ottobre 2010 e 24/CU del 2 febbraio 2012”, selezionate tramite l’avviso
di cui al citato D.D.G. n. 50 dell’11/01/2018 in attuazione al PO FESR 2014/2020 Azione
9.3.2 – II Finestra, sono ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla stessa
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Azione 9.3.2 come progetti retrospettivi in rispetto alle indicazioni di cui alla nota 13845 del
22/10/2019 dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020;
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 (comprese quelle a valere FNPF), 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;
VISTO il D.L. 07/10/2020, n. 125, concernente in particolare le misure urgenti connesse con la
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che proroga dal 15
ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19, 33 e 83
dell’anno 2020, nonché il successivo D.L. n. 2 del 13/01/2021 per l’ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino alla data del 30 aprile 2021;
VISTE inoltre, le Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione Siciliana a
fronte dell’emergenza da COVID-19, ed in ultimo l’Ordinanza n. 10 del 16/01/2021 per
l’istituzione della zona rossa nel territorio regionale;
RILEVATO che tutti i citati provvedimenti nazionali e regionali, in materia di prevenzione e
contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno imposto severe limitazioni agli spostamenti,
alla vita sociale ed economica in ambito regionale, intaccando l’ordinario espletamento delle
attività dei beneficiari, costituiti interamente da soggetti privati, delle operazioni finanziate a
valere dell’Azione 9.3.2 del PO FESR 2014/2020, con effetti considerevoli anche sul ripristino
graduale delle normali condizioni di operatività;
VISTO il D.Lgs 16/04/2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare l’art. 3, punto g),
dove si prevede che i soggetti privati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni codicistiche,
comunque solo nel caso del superamento dei limiti di aggiudicazione previsti alla lett. a)
relativa ad appalti di lavori e alla lett. b) relativa ad appalti di servizi dell’art. 1 dello stesso
Codice;
CONSTATATO che le operazioni finanziate a valere del PO FESR 2014/2020 Azione 9.3.2, I e II
Finestra, non comportano per i beneficiari privati contratti d’importo superiore ai limiti
previsti dal Codice;
RILEVATO che le citate Direttive dell’Avviso 9.3.2 hanno previsto al punto C “Procedure per
l’affidamento dei lavori e/o delle forniture e la loro gestione” un aggravio complessivo delle
procedure a carico dei beneficiari che riguardano gli affidamenti, in parte concomitanti con la
fase emergenziale legata al COVID-19;
RITENUTO necessario modificare e, per una lettura agevole, sostituire il I, II e IV capoverso del punto
C “Procedure per l’affidamento dei lavori e/o delle forniture e la loro gestione” delle citate
Direttive dell’Avviso 9.3.2, approvate con D.D.G. n. 377 del 21/03/2019, per quanto già
modificate con D.D.G. n. 540 del 27/05/2020, per garantire snellimento e semplificazione
procedurale all’affidamento dei lavori e/o delle forniture da parte dei beneficiari, assicurando
la necessaria uniformità della fase di rendicontazione dei contributi concessi a valere
dell’Azione 9.3.2 con quella inerente altre Azioni del PO FESR 2014/2020, anche nell’ottica
dell’accelerazione dei processi di certificazione della spesa comunitaria;
RITENUTO inoltre, alla luce di quanto disposto dalla citata nota n. 6797 del 20/07/2019 del
Dipartimento della Programmazione – AdG del PO FESR 2014/2020, di introdurre allo stesso
punto C la possibilità di comunicare le modificazioni oggetto di variazioni non sostanziali
anche in sede di relazione conclusiva del Progetto;
RITENUTO altresì necessario, per le motivazioni sopra evidenziate in rapporto agli effetti derivanti
dall’emergenza da COVID-19, disporre l’ulteriore sospensione a favore dei beneficiari
dell’Azione 9.3.2 del PO FESR 2014/2020, costituiti interamente da soggetti privati, per il
periodo compreso tra il 16/10/2020 e il 30/04/2021 dei termini delle operazioni indicati nei
rispettivi cronoprogrammi;
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DECRETA
Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art. 1

Di sostituire il I, II e IV capoverso del punto C “Procedure per l’affidamento dei lavori e/o
delle forniture e la loro gestione” - Allegato “Direttive 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 (…)”, Avviso 9.3.2 del PO
FESR 2014/2020 – I Finestra e successive, del D.D.G. n. 377 del 21/03/2019, modificato con
D.D.G. n. 540 del 27/05/2020, con il seguente testo:
“Fermo restando quanto previsto all’art. 3, paragrafo 3.4 “Spese ammissibili”, comma 2
dell’Avviso, per l’affidamento dei lavori edili o ad essi assimilati con aggiudicazioni di
importo pari o inferiore ad € 150.000,00, i beneficiari dovranno acquisire da parte delle
Imprese apposite dichiarazioni sull’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, rese ai sensi del DPR n. 445/2000
dal Legale Rappresentante delle stesse Imprese secondo lo schema di cui in Allegato b)
all’Allegato 10 dell’Avviso”.
Di aggiungere in calce all’ultimo capoverso del citato punto C, il seguente testo:
“Le modificazioni oggetto di variazioni non sostanziali (nella misura massima del 20% della
voce con importo finanziario di entità minore tra quelle oggetto di modifica) possono essere
comunicate anche in sede di relazione conclusiva del Progetto. L’Amministrazione accerterà
in fase di verifica della relazione il rispetto delle condizioni che caratterizzano le stesse
variazioni”.

Art. 2

I termini indicati nei rispettivi cronoprogrammi sono ulteriormente sospesi dal 16/10/2020 al
30/04/2021.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e sul sito
www.euroinfosicilia.it.
Palermo, li 25 gennaio 2021
Il Dirigente Generale
Greco

ROSOLINO
GRECO
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