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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 29 maggio 2018.
PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.6.6 per Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà
pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie (D.D.G. n. 597/2017 e D.D.G. n. 720/2017): approvazione graduatoria definitiva prima finestra.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 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 per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei
target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione
e memorizzazione dei dati;
VISTIO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo 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;
VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
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animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n.2239 del 25.08.2017, modificato con il D.D.G. n.2435 del 20.09.2017,
rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 15/09/17 al n. 1311, con cui è
stata nominata la Commissione di valutazione delle operazioni progettuali ritenute
ammissibili;
il D.D.G. n.3154 del 22.11.2017, vistato dalla Ragioneria Centrale il 28/11/17 al n. 1661, con
cui è stato approvato l’Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili ai
fini della successiva fase di valutazione tecnico-finanziaria, riguardante le domande pervenute
nell’ambito della prima finestra dell’Avviso Azione 9.6.6, con evidenza delle cause di
esclusione, definito a seguito della fase istruttoria di competenza del Servizio 1, come
modificato con il D.D.G. n.115 del 19.01.2018;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n.399 del 07/03/18, vistato dalla Ragioneria Centrale il 09/03/18 al n. 330, con il
quale si è provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e
finanziabili e l’elenco provvisorio delle operazioni non ammissibili a finanziamento per
punteggio inferiore a 60, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020, ,
prevedendo la possibilità per i Comuni inseriti in tali elenchi di presentare eventuali
osservazioni entro il termine di cui all’art.3 del medesimo decreto;
la Circolare esplicativa prot. n. 23299 del 29/12/17 con la quale le Autorità di gestione dei
PP.OO. FESR e FSE, insieme al Dipartimento Bilancio e Tesoro, hanno fornito le specifiche
modalità operative per l’applicazione della L.R. n.8/16, art. 15, comma 9 e ss.mm.ii.;
la “Lista inadempienti agli obblighi di monitoraggio al 31.12.17” pubblicata su sito di
www.euroinfosicilia.it in data 08.02.18, redatta dal Dipartimento della Programmazione ai
sensi della citata Circolare n. 23299/17;
le note, tra cui la nota prot. n. 9553 del 20/03/18 al Comune di Modica, inviate per PEC ai
Comuni inseriti nella graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili, di cui al
citato D.D.G. n.399/18, e presenti nella “Lista inadempienti agli obblighi di monitoraggio al
31.12.17”, con cui in attuazione alla succitata Circolare esplicativa sono stati concessi 10
giorni lavorativi, a pena esclusione dalla graduatoria definitiva e dall’ammissione al
finanziamento, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
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VISTE le note con cui tutti i Comuni, tranne il Comune di Modica, hanno comunicato di aver
provveduto all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
ex L.R. n.8/16, art. 15, comma 9 e ss.mm.ii.;
RITENUTO pertanto di dovere escludere il Comune di Modica dalla graduatoria definitiva e
dall’ammissione a finanziamento del progetto ID n.34 “Riqualificazione dell’area a verde del
lungomare di Marina di Modica” per l’importo totale di € 577.099,20 e di dovere inserire il
medesimo progetto nell’Elenco delle Operazioni non ammesse, con l’indicazione della relativa
causa di esclusione;
VISTE inoltre, le note inviate per PEC ai Comuni di Favara, Bagheria, Marsala, Siracusa, Mascalucia
e Milazzo con cui si è richiesto l’atto di assunzione dell’impegno contabile per la quota di
cofinanziamento delle operazioni ammesse e finanziabili, di cui al citato DDG n.399/18,
concedendo per il relativo riscontro 20 giorni, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6, comma 1, a
pena di esclusione dalla graduatoria e dalla procedura di selezione dell’Avviso;
VISTE le note di riscontro dei Comuni di Favara, Marsala, Siracusa, Mascalucia e Milazzo con cui
ciascun Comune ha confermato la quota di cofinanziamento e ha trasmesso il relativo atto di
assunzione dell’impegno contabile;
VISTA la nota prot. n. 24351 del 04/04/18 con cui il Comune di Bagheria per l’operazione ammessa e
finanziabile ID n.32 ha trasmesso la deliberazione di Giunta n. 75 del 04/04/18 che ha
approvato la relativa rimodulazione del quadro tecnico economico con un totale di
€ 571.795,87, al fine di adeguare le spese tecniche al limite massimo previsto
dall’art.3,paragrafo 3.3 dell’Avviso dell’Azione 9.6.6 , la cui eccedenza era stata posta a carico
del Comune con la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili approvata
con il citato DDG n. 399/18;
RITENUTO pertanto di dovere ammettere l’operazione del Comune di Bagheria ammessa e
finanziabile ID n.32 per l’importo di € 571.795,87 a totale carico del finanziamento;
VISTA la nota prot. n. 18397 del 30/03/18, assunta al protocollo di questo Dipartimento n.11014 di
pari data, con cui il Comune di Carini ha chiesto una nuova rivalutazione del punteggio di 41
attribuito all’operazione “Space Meet” inserita nell’elenco provvisorio delle operazioni non
ammissibili a finanziamento per punteggio inferiore a 60, di cui al citato D.DG. n.399/18;
VISTA la PEC del 29/03/18, assunta al protocollo di questo Dipartimento n.10878 di pari data, con cui
il Comune di Milazzo ha chiesto di riconsiderare il punteggio di 52 assegnato all’operazione
“Realizzazione di impianto sportivo nella frazione Bastione” inserita nell’elenco provvisorio
delle operazioni non ammissibili a finanziamento per punteggio inferiore a 60, di cui al citato
DD.G. n.399/18;
VISTE altresì, le note prot. n. 14144 del 26/04/18 e n. 14497 del 02/05/18 con cui il Servizio 1 ha
trasmesso alla Commissione di valutazione le citate richieste di rivalutazione del comune di
Carini e di Milazzo per il competente esame;
VISTA la nota prot. n. 14547 del 02/05/18 con cui la Commissione di valutazione ha trasmesso il
verbale da cui risulta che non sono state accolte sia le osservazioni del Comune di Carini
riguardo all’operazione “Space Meet, di cui è confermato il punteggio 41 già attribuito, sia la
richiesta del Comune di Milazzo atteso che la stessa risulta genericamente riferite ai
macrocriteri A, B e C;
VISTO il DD n. 888/2018 del 28/05/2018 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria
generale della Regione ha disposto la variazione del capitolo 582419 mediante l’iscrizione in
aumento di € 3.227.525,00 per l’esercizio finanziario 2018, di € 10.456.010,00 per
l’esercizio finanziario 2019 e di € 15.851.495,00 per l’esercizio finanziario 2020, rinviando
al triennio 2019-2021 l’iscrizione dell’annualità 2021;
RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso,
all’approvazione della graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziate, con
l’esclusione dell’operazione ID n.34 del Comune di Modica e la modifica dell’importo totale

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 37 del 24-8-2018 (n. 37)

dell’operazione ID n.32 del Comune di Bagheria, nonché dell’elenco definitivo delle
Operazioni non ammesse con le relative cause di esclusione, con l’inserimento dell’operazione
ID n.34 del Comune di Modica, Allegati a) e b) del presente decreto;
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

E’ approvata la graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziate, con i relativi importi, a
valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020, approvato con D.D.G. n.597 del 27.3.2017 e
D.D.G. n.720 del 3.4.2017, di cui all’Allegato a) parte integrante del presente decreto.
Art. 2

E’ approvato l’elenco definitivo delle Operazioni non ammesse a finanziamento, con le relative cause di
esclusione, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020, approvato con D.D.G. n.597 del
27.3.2017 e D.D.G. n.720 del 3.4.2017, di cui all’Allegato b) parte integrante del presente decreto.
Art. 3

Con singoli Decreti, trasmessi unitamente al presente provvedimento per i controlli di competenza alla
Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro per il
successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione, si procede all’impegno del finanziamento per
le Operazioni ammesse di cui al superiore art.1, per risorse complessive pari a € 12.332.968,36 sul
capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione siciliana,
così ripartite:
Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

€ 3.227.525,00

€ 4.172.256,00

€ 4.933.187,36

€ 12.332.968,36

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 29 maggio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 52.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Riqualificazione e ristrutturazione complesso sportivosociale S. Lucia” del comune di Avola.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n.997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n.997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione complesso sportivosociale S. Lucia” del comune di Avola risulta inserito nella graduatoria delle operazioni
ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di
€ 600.0000,00;
VISTO il D.D.G. n. 999 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione complesso
sportivo-sociale S. Lucia” del comune di Avola, approvato con Deliberazione di Giunta n. 23
del 09/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Corrispettivo Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione e certificato di
regolare esecuzione
INARCASSA
IVA ed eventuali altre imposte
Iva sui lavori 10%
Iva su spese tecniche 22%
Imprevisti
Oneri conferimento a discarica
Contributo Autorità di Vigilanza
Parere e SCIA vigili del fuoco
Spese RUP
Incentivo ex art. 92 D.L.vo 163/06 25% x2%
Spese per commissioni di gara
Attrezzature funzionali al progettoCommissione di gara
Incremento del patrimonio culturale (libri riviste etc)
TOTALE PROGETTO

Importo

434.329,42
3.070,30
2.455,92
439.855,64
39.674,15
1.586,97

43.985,56
9.077,45
8.656,68
3.000,00
225,00
540,00

4.398,56
7.500,00
36.500,00
5.000,00
600.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Avola per il finanziamento del progetto “Riqualificazione e
ristrutturazione complesso sportivo-sociale S. Lucia” imputando, in base all’effettiva
esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018
l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020
l’importo residuo di € 240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e
ristrutturazione complesso sportivo-sociale S. Lucia”
del comune di Avola, approvato con
Deliberazione di Giunta n. 23 del 09/08/17.
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Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Riqualificazione e ristrutturazione complesso sportivo-sociale S. Lucia” del comune di Avola,
codice identificativo SI_1_18349, che presenta un importo totale di € 600.000,00.
Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Avola, in cui sarà indicato il CUP
ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.

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.

Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 53.

(2018.32.2039)132
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Intervento di recupero funzionale del teatro di Palazzo
Butera e delle aree di pertinenza da destinare a finalità sociale” del comune di Bagheria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Intervento di recupero funzionale del teatro di Palazzo
Butera e delle aree di pertinenza da destinare a finalità sociale” del comune di Bagheria
inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n.
997/2018 per un importo complessivo di € 595.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1000 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Intervento di recupero funzionale del teatro di
Palazzo Butera e delle aree di pertinenza da destinare a finalità sociale” del comune di
Bagheria approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 16/08/2017, che
presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri diretti per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
Oneri speciali per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA sui lavori 22%
Imprevisti
Incentivi per la progettazione 2%
Oneri conferimento in discarica
Versamento autorità di vigilanza LL.PP.
Forniture e collocazione attrezzatura compreso IVA
Competenze tecniche per DDLL per tecnico esterno
IVA su direzione lavori 22%
Coordinatore sicurezza in fase esecuzione lavori compresa IVA
Allacci ai publici servizi
Pubblicità gara
Collaudo tecnico amministrativo
TOTALE PROGETTO

Importo

328.236,37
6.891,32
1.525,00
336.652,69
74.063,59
16.832,63
6.733,05
5.533,54
250,00
95.334,50
30.000,00
6.600,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
595.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 595.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Bagheria per il finanziamento del progetto “Intervento di recupero
funzionale del teatro di Palazzo Butera e delle aree di pertinenza da destinare a finalità
sociale” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza
di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 155.711,00, all’esercizio 2019 l’importo
di € 201.289,00 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 238.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Intervento di recupero
funzionale del teatro di Palazzo Butera e delle aree di pertinenza da destinare a finalità sociale” del
comune di Bagheria approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 16/08/2017.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 595.000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Intervento di recupero funzionale del teatro di Palazzo Butera e delle aree di pertinenza da destinare a
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finalità sociale” del comune di Bagheria, codice identificativo SI_1_18354, che presenta un importo
totale di € 595.000,00.
Art. 3

L’impegno di € 595.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 155.711,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 201.289,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 238.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Bagheria, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 54.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Infrastruttura per il sociale attraverso il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: Villa Castello” del comune di Bagheria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Infrastruttura per il sociale attraverso il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: “Villa Castello”” del
comune di Bagheria inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al
citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di € 571.795,87;
VISTO il D.D.G. n. 1001 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto definitivo “Infrastruttura per il sociale attraverso il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: “Villa Castello”” del
comune di Bagheria approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 229 del 16/08/17,
che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri diretti per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
Oneri speciali per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA sui lavori 22%
Imprevisti
Incentivi 2%
Oneri in discarica
Versamento autorità di vigilanza LL.PP.
Forniture e collocazione attrezzatura compreso IVA
Competenze tecniche progettazione esecutiva compreso IVA e CNPAIALP
Rilievi accertamenti e indabgini
Competenze tecniche per supporto all DD.LL. esterna sugli impianti e
strutture compreso IVA e CNPAIALP% (RUP, D.L., coord. sicurezza progett. e
collaudo) art. 113 D.Lgs 50/2016: 2% sui lavori
Allacci
Pubblicità
Collaudo
TOTALE PROGETTO

Importo

350.281,95
9.932,70
1.810,12
362.024,77
79.645,45
18.542,15
7.240,50
3.620,25
250,00
39.746,20
21.292,51
5.500,00
21.447,27

3.000,00
2.500,00
6.986,78
571.795,87

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 571.795,87 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Bagheria per il finanziamento del progetto “Infrastruttura per il sociale
attraverso il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata:
“Villa Castello”” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato
all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 149.630,00, all’esercizio 2019
l’importo di € 193.447,50 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 228.718,37.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto definitivo “Infrastruttura per il sociale
attraverso il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: “Villa
Castello”” del comune di Bagheria approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 229 del
16/08/17
Art. 2

E’

impegnato

l’importo

complessivo

di

€ 571.795,87sul capitolo 582419 (cod. V

livello
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Piano dei conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del
progetto “Infrastruttura per il sociale attraverso il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata: “Villa Castello” del comune di Bagheria, codice identificativo SI_1_18352,
che presenta un importo totale di € 571.795,87.
Art. 3

L’impegno di € 571.795,87, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 149.630,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 193.447,50 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 228.718,37.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Bagheria, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 55.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Copertura campo polifunzionale in contrada Manno (recupero funzionale)” del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Copertura campo polifunzionale in contrada Manno
(recupero funzionale)” del comune di Barcellona Pozzo di Gotto inserito nella graduatoria
delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo
complessivo di € 585.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1002 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Copertura campo polifunzionale in contrada
Manno (recupero funzionale)” del comune di Barcellona Pozzo di Gotto approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 215 del 13/07/17, che presenta le seguenti voci di
spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA sui lavori 22%
Oneri conferimento in discarica compreso IVA
Imprevisti
Collaudo statico in corso d’opera (IVA e oneri compresi)
DD.LL. misura e contabilità (IVA e oneri compresi)
Lavori in economia IVA compresa
Funzione RUP, attività di supporto, ecc..
a disposiz. dell’amministrazione 2%
Spese autorità e pareri vari
Spese assicurazione RUP e progettista
TOTALE PROGETTO

Importo

374.261,52
6.619,00
380.880,52
83.793,72
23.097,75
23.233,71
3.668,83
42.354,91
20.000,00
3.656,45
914,11
1.500,00
1.900,00
585.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 585.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il finanziamento del progetto “Copertura
campo polifunzionale in contrada Manno (recupero funzionale)” imputando, in base
all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento,
all’esercizio 2018 l’importo di € 153.094,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 197.906,00 e
all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 234.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Copertura campo
polifunzionale in contrada Manno (recupero funzionale)” del comune di Barcellona Pozzo di Gotto
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 215 del 13/07/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 585.000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Copertura campo polifunzionale in contrada Manno (recupero funzionale)” del comune di Barcellona
Pozzo di Gotto, giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18358, che
presenta un importo totale di € 585.000,00.
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Art. 3

L’impegno di € 585.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 153.094,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € € 197.906,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 234.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui
sarà indicato il CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 56.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Recupero funzionale dell’impianto sportivo con annesso
“Centro giovanile Cairoli” di via Cairoli” del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n.997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Recupero funzionale dell’impianto sportivo con annesso
“Centro giovanile Cairoli” di via Cairoli” del comune di Barcellona Pozzo di Gotto inserito
nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018
per un importo complessivo di € 599.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1003 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Recupero funzionale dell’impianto sportivo con
annesso “Centro giovanile Cairoli” di via Cairoli” del comune di Barcellona Pozzo di Gotto
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 247 del 09/08/17, che presenta le
seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri speciali per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA sui lavori 22%
Oneri conferimento in discarica compreso IVA
Imprevisti
Funzione RUP, attività di supporto, ecc..
a disposiz. dell’amministrazione 2%
Spese autorità e pareri vari
Spese assicurazione RUP e progettista
Consulenza tecnica- amministrativa
TOTALE PROGETTO

Importo

457.650,52
7.642,54
465.293,06
102.364,47
6.320,17
11.353,15
7.444,69
1.861,17
525,00
1.000,00
2.838,29
599.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 599.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il finanziamento del progetto “Recupero
funzionale dell’impianto sportivo con annesso “Centro giovanile Cairoli” di via Cairoli”
imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 156.758,00, all’esercizio 2019 l’importo di
€ 202.642,00 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 239.600,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Recupero funzionale
dell’impianto sportivo con annesso “Centro giovanile Cairoli” di via Cairoli” del comune di Barcellona
Pozzo di Gotto approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 247 del 09/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 599.000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Recupero funzionale dell’impianto sportivo con annesso “Centro giovanile Cairoli” di via Cairoli”
del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, giusto quadro economico sopra riportato e codice
identificativo SI_1_18353, che presenta un importo totale di € 599.000,00.
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Art. 3

L’impegno di € 599.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 156.758,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € € 202.642,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 239.600,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui
sarà indicato il CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 57.

(2018.32.2039)132
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Quartiere S. Cristoforo SS. Angeli Custodi - La dorsale della
società e legalità” del comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
VISTIO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
VISTO il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
VISTI il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
VISTO il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020;
RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Quartiere S. Cristoforo SS. Angeli Custodi – La dorsale
della socialità e legalità” del comune di Catania risulta inserito nella graduatoria delle

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

33

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

34

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 37 del 24-8-2018 (n. 37)

operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo
complessivo di € 600.0000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1004 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Quartiere S. Cristoforo SS. Angeli Custodi – La
dorsale della socialità e legalità” del comune di Catania approvato con Deliberazione di
Giunta Municipale n. 115 del 10/08/17,che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa

Importo

Manutenzione straordinaria Centro Sociale Midulla
Lavori edili a corpo
Lavori impianti a corpo
IMPORTO LAVORI
Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese per RUP e progettazione interna
Spese pubblicazione bando e contributo ANAC
Materiale didattico non soggetto a ribasso
Imprevisti
Iva sui lavori edili 10%
Iva su lavori impianti 10%
IMPORTO TOTALE

Manutenzione straordinaria Centro Sociale Concordia

54.033,55
110.252,16
164.285,71
12.321,43
151.964,28
3.285,71
5.000,00
2.500,00
8.214,29
5.403,36
11.025,22
199.714,28

Importo

Lavori edili a corpo
Lavori impianti a corpo
IMPORTO LAVORI
Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese per RUP e progettazione interna
Spese pubblicazione bando e contributo ANAC
Materiale didattico non soggetto a ribasso
Imprevisti
Iva sui lavori edili 10%
Iva su lavori impianti 10%
IMPORTO TOTALE

Manutenzione straordinaria Area tra le vie Toledo e Del
Principe
Lavori edili struttura reticolare copertura campo da giuoco
Lavori impianti a corpo
IMPORTO LAVORI
Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese per RUP e progettazione interna
Spese pubblicazione bando e contributo ANAC
Imprevisti
Iva sui lavori edili 22%
Iva su lavori impianti 10%
IMPORTO TOTALE

48.273,68
86.730,00
135.003,68
10.125,28
124.878.40
2.700,07
5.000,00
2.500,00
6.750,18
4.827,37
8.673,00
165.454,31

Importo

106.762,12
66.237,00
172.999,12
8.110,40
164.888,72
3.460,00
4.290,00
8.650,00
23.487,67
6.623,70
219.510,49

PIANO DI COMUNICAZIONE

Pubblicazioni A5 in 500 copie
Sito web e social
Attrezzature funzionali e conferenze
Cartellonistica
Media locali
IMPORTO TOTALE
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

2.500,00
2.500,00
5.320,93
2.000,00
3.000,00
15.320,93
600.000,00
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RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Catania per il finanziamento del “Quartiere S. Cristoforo SS. Angeli
Custodi – La dorsale della socialità e legalità” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al
cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di
€ 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 l’importo
residuo di € 240.000,00.
DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Quartiere S. Cristoforo SS.
Angeli Custodi – La dorsale della socialità e legalità” del comune di Catania approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 115 del 10/08/17.
Art. 2
E’ impegnato l’importo complessivo di € 600,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Quartiere S. Cristoforo SS. Angeli Custodi – La dorsale della socialità e legalità” del comune di
Catania, giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18362, che presenta un
importo totale di € 600.000,00.
Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Catania, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.
Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 58.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Riqualificazione della Villa comunale e dei relativi arredi
anche al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali dell’ex ufficio di collocamento da destinare
a spazio aggregativo e polivalente” del comune di Comiso.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi
arredi anche al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali dell'ex
ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo e polivalente" del comune di Comiso
risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G.
n.997/2018 per un importo complessivo di € 600.0000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1005 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione della Villa Comunale e dei
relativi arredi anche al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali
dell'ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo e polivalente" del comune di
Comiso approvato con Deliberazione di Giunta n. 235 del 09/08/17, che presenta le seguenti
voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Iva sui lavori 22%
Spese tecniche
C.N.P.A.I.A. (4%)
Iva su spese tecniche 22%
Incentivi per attività tecniche 2%
Forniture e collocazione arredo urbano
Iva su forniture 22%
Imprevisti
Spese pubblicità e contributo ANAC
Commissione di gara
Oneri conferimento a discarica
TOTALE PROGETTO

Importo

324.024,19
10.921,23
334.945,42
73.687,99
35.357,18
1.414,29
8.089,72
6.698,91
95.000,00
20.900,00
6.906,49
2.000,00
10.000,00
5.000,00
600.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Comiso per il finanziamento del progetto “Riqualificazione della Villa
Comunale e dei relativi arredi anche al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e
riuso dei locali dell'ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo e polivalente"
imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di
€ 202.980,00 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione della Villa
Comunale e dei relativi arredi anche al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei
locali dell'ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo e polivalente" del comune di
Comiso approvato con Deliberazione di Giunta n. 235 del 09/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
3
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“Riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi anche al fine di migliorarne la fruizione in
termini di sicurezza e riuso dei locali dell'ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo
e polivalente" del comune di Comiso, giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo
SI_1_18348, che presenta un importo totale di € 600.000,00.
Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Comiso, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 59.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Progetto esecutivo di riqualificazione dell’area esterna del
Centro diurno per minori di via Libertà da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello sport e attività ludiche”
del comune di Comiso.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18 con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il “Progetto esecutivo di riqualificazione dell'area esterna del Centro Diurno per
minori di via Libertà da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello sport e attività
ludiche” del comune di Comiso risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e
finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018
per un importo complessivo di
€ 600.0000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1006 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del “Progetto esecutivo di riqualificazione dell'area esterna del Centro
Diurno per minori di via Libertà da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello
sport e attività ludiche” del comune di Comiso approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 234 del 09/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Iva sui lavori 22%
Spese tecniche
C.N.P.A.I.A. (4%)
Iva su spese tecniche 22%
Incentivi per attività tecniche 2%
Forniture e collocazione arredo urbano
Iva su forniture 22%
Imprevisti e arrotondamenti
Spese pubblicità
Commissione di gara
Oneri conferimento a discarica
TOTALE PROGETTO

Importo

308.441,47
10.586,12
319.027,59
70.186,07
42.393,18
1.695,73
9.699,56
6.380,55
98.079,79
21.577,56
3.959,98
2.000,00
20.000,00
5.000,00
600.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Comiso per il finanziamento del “Progetto esecutivo di riqualificazione
dell'area esterna del Centro Diurno per minori di via Libertà da destinare a spazio verde
attrezzato per la pratica dello sport e attività ludiche” imputando, in base all’effettiva
esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018
l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020
l’importo residuo di € 240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del “Progetto esecutivo di riqualificazione dell'area
esterna del Centro Diurno per minori di via Libertà da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica
dello sport e attività ludiche” del comune di Comiso approvato con Deliberazione di Giunta Municipale
n. 234 del 09/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del “Progetto
3
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esecutivo di riqualificazione dell'area esterna del Centro Diurno per minori di via Libertà da destinare a
spazio verde attrezzato per la pratica dello sport e attività ludiche” del comune di Comiso, giusto
quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18350, che presenta un importo totale
di € 600.000,00.
Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Comiso, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 60.

(2018.32.2039)132
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Riqualificazione e ristrutturazione del convento dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e partecipazione collettive” del comune di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
1
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18 con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione del Convento dei
Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e partecipazione collettive” del
comune di Enna risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui
al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di € 600.0000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1007 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione del Convento
dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e partecipazione collettive” del
comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 187 del 16/08/17, che
presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Iva sui lavori 10%
Indennità, contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge
Attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti, in itinere
Acquisizione di arredi ed attrezzature funzionali al progetto IVA inclusa
Incremento del patrimonio culturale, libri, riviste, dvd, cd
Spese pubblicità per il bando di gara
Spese generali (progettazione, DL, coordinamento sicurezza ecc..) incluso IVA
e cassa previdenziale
Spese di gara
Spese per verifiche tecniche a carico stazione appaltante
Imprevisti
TOTALE PROGETTO

Importo

389.296,40
38.929,40
2.500,00
30.000,00
50.773,96
5.000,00
2.500,00
60.000,00

5.000,00
8.000,00
8.000,00
600.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Enna per il finanziamento del progetto “Riqualificazione e
ristrutturazione del Convento dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e
partecipazione collettive” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma
allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 157.020,00,
all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di €
240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato il quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e
ristrutturazione del Convento dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socio-culturale e
partecipazione collettive” del comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
187 del 16/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Riqualificazione e ristrutturazione del Convento dei Cappuccini da adibire a funzione sociale, socioculturale e partecipazione collettive” del comune di Enna, giusto quadro economico sopra riportato e
codice identificativo SI_1_18355, che presenta un importo totale di € 600.000,00.
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Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Enna, in cui sarà indicato il CUP
ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 61.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Progetto per l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere
architettoniche di palazzo Chiaramonte per la realizzazione di un centro culturale per l’inclusione sociale” del comune di
Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo del “Progetto per l’adeguamento e l’abbattimento delle
barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la realizzazione di un centro culturale per
l’inclusione sociale” del comune di Enna risulta inserito nella graduatoria delle operazioni
ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di
€ 563.908,36;
VISTO il D.D.G. n. 1008 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo del “Progetto per l’adeguamento e l’abbattimento
delle barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la realizzazione di un centro
culturale per l’inclusione sociale” del comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 183 del 16/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Approntamenti e misure di sicurezza
Oneri per la sicurezza
Manodopera
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche (D.L. , CSE, Collaudo)
Inc. RUP e collab. ex art.113 D.Lgs 50/2016
Spese supporto al RUP
Iva sui lavori 10%
Iva sulla fornitura degli arredi 22%
Cassa previdenza su spese tecniche
IVA su spese tecniche e previdenza
Rilievi, indagini e analisi di laboratorio
Spese di gara e pubblicità
Imprevisti e arrotondamenti
Oneri accesso in discarica
Attività di divulgazione
TOTALE PROGETTO

Importo

270.411,22
28.873,86
9.876,14
114.758,27
423.919,49
40.000,00
8.478,39
4.000,00
38.623,15
8.291,36
1.600,00
8.800,00
5.000,00
4.239,19
8.478,39
4.000,00
8.478,39
563.908,36

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 563.908,36 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Enna per il finanziamento del “Progetto per l’adeguamento e
l’abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la realizzazione di un
centro culturale per l’inclusione sociale” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al
cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di
€ 147.575,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 190.770,02 e all’esercizio 2020 l’importo
residuo di € 225.563,34.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo del “Progetto per
l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la
realizzazione di un centro culturale per l’inclusione sociale” del comune di Enna approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 183 del 16/08/17.
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Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 563.908,36 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del “Progetto per
l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche di palazzo Chiaramonte per la
realizzazione di un centro culturale per l’inclusione sociale” del comune di Enna, giusto quadro
economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18366, che presenta un importo totale di
€ 563.908,36.
Art. 3

L’impegno di € 563.908,36, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 147.575,00, all’esercizio 2019
l’importo di € 190.770,02 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 225.563,34.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Enna, in cui sarà indicato il CUP
ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.

Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 62.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto” del comune di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili
pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto” del comune di Enna risulta inserito
nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018
per un importo complessivo di € 592.736,50;
VISTO il D.D.G. n. 1009 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e
immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto” del comune di Enna
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 16/08/17, che presenta le
seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
Importo dei lavori
Oneri della sicurezza
IMPORTO DELL’APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche D.L.
Spese tecniche CSE
Spese tecniche collaudi
Incentivi RUP
Rilievi accertamenti e indagini
Spese pubblicità
Oneri accesso in discarica
Oneri per allaccio utenze
Imprevisti sui lavori
IVA su lavori e oneri sicurezza
IVA su rilievi indagini e pubblicità
Cassa previdenza spese tecniche
IVA su spese tecniche e contributi previd.
IVA su oneri
IVA su imprevisti
TOTALE PROGETTO

Importo

433.440,99
19.344,25
452.785,24
18.709,09
12.406,32
3.966,40
9.055,70
1.000,00
4.527,85
10.000,00
10.000,00
9.055,70
45.278,52
1.216,13
1.403,27
8.026,72
4.400,00
905,57
592.736,50

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 592.736,50 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Enna per il finanziamento del progetto “Riqualificazione e
ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto”
imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 155.119,00, all’esercizio 2019 l’importo di
€ 200.522,90 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 237.094,60.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Riqualificazione e
ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area Pisciotto” del
comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 16/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 592.736,50 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
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“Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell’area
Pisciotto” del comune di Enna, giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo
SI_1_18356, che presenta un importo totale di € 592.736,50.
Art. 3

L’impegno di € 592.736,50, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 155.119,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 200.522,90 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 237.094,60.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Enna, in cui sarà indicato il CUP
ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 63.

(2018.32.2039)132
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Lavori di riqualificazione dell’area sportiva attrezzata c.da
Venova - Enna” del comune di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione dell’area sportiva attrezzata
c.da Venova - Enna” del comune di Enna risulta inserito nella graduatoria delle operazioni
ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di
€ 599.908,11;
VISTO il D.D.G. n. 1010 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione dell’area sportiva
attrezzata c.da Venova - Enna” del comune di Enna approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 185 del 16/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
Importo dei lavori
Oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche D.L.
Spese tecniche , CSE
Spese tecniche CollaudI
Inc. RUP ex art.113 D.Lgs 50/2016
Rilievi, accertamenti ed indagini
Spese di pubblicità
Oneri accesso in discarica
Oneri per allaccio utenze
Imprevisti sui lavori
Iva sui lavori e oneri sicurezza 10%
Iva su rilievi, indagini e pubblicità
Cassa previdenza su spese tecniche
IVA su spese tecniche e contrib. previd.
IVA su oneri
IVA su imprevisti
TOTALE PROGETTO

Importo

466.737,62
12.918,20
479.655,82
14.389,67
4.796,56
4.796,56
9.593,12
1.000,00
4.796,56
7.000,00
5.000,00
9.593,12
47.965,58
1.275,24
959,31
5.487,26
2.640,00
959,31
599.908,11

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 599.908,11 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Enna per il finanziamento del progetto “Lavori di riqualificazione
dell’area sportiva attrezzata c.da Venova - Enna” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed
al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di
€ 156.995,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.949,87 e all’esercizio 2020 l’importo
residuo di € 239.963,24.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione
dell’area sportiva attrezzata c.da Venova - Enna” del comune di Enna approvato con Deliberazione di
Giunta Municipale n. 185 del 16/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 599.908,11 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto “Lavori
di riqualificazione dell’area sportiva attrezzata c.da Venova - Enna” del comune di Enna, giusto
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quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18367, che presenta un importo totale
di € 599.908,11.
Art. 3

L’impegno di € 599.908,11, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di
€ 156.995,00, all’esercizio 2019
l’importo di € 202.949,87 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 239.963,24.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Enna, in cui sarà indicato il CUP
ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 64.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Centro polivalente per il recupero della marginalità O
Castè” del comune di Favara.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Centro polivalente per il recupero della marginalità "O
Castè"” del comune di Favara risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e
finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di € 600.0000,00
di cui € 540.000,00 a carico del finanziamento e € 60.000,00 a valere sul cofinanziamento
comunale;
VISTO il D.D.G. n. 1011 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Centro polivalente per il recupero della
marginalità "O Castè"” del comune di Favara approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 82 del 17/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO
Lavori in esecuzione diretta IVA compresa
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Indagini storiche e sociali
Allacci pubblici servizi
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione IVA compresa.
Corrispettivo ex art. 93 D.Lgs 163/2006 comma 7 bis sull’appalto
Iva sui lavori 10%
Spese pubblicità gara
Oneri discarica rifiuti speciali
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE PROGETTO
di cui a carico del cofinanziamento comunale

Importo

420.000,00
20.000,00
440.000,00
60.000,00
500.000,00
7.000,00
1.500,00
10.970,00
8.800,00
44.000,00
1.500,00
6.000,00
20.230,00
600.000,00
60.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 540.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Favara per il finanziamento del progetto “Centro polivalente per il
recupero della marginalità "O Castè"” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al
cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di
€ 141.318,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 182.682,00 e all’esercizio 2020 l’importo
residuo di € 216.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Centro polivalente per il
recupero della marginalità "O Castè"” del comune di Favara approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 82 del 17/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 540,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto “Centro
polivalente per il recupero della marginalità "O Castè"” del comune di Favara, giusto quadro
economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18347, che presenta un importo totale di
€ 600.000,00 di cui € 60.000,00 a carico del cofinanziamento comunale.
3
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Art. 3

L’impegno di € 540.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 141.318,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 182.682,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 216.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Favara, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
GURS, sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e
sul sito
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 65.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Recupero funzionale e riuso in collegamento di attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva del campo sportivo di via Istria a Marsala e dello spazio antistante” del comune di Marsala.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Recupero funzionale e riuso in collegamento di attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva del campo sportiva di via Istria di Marsala e
dello spazio antistante " del comune di Marsala risulta inserito nella graduatoria delle
operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo
complessivo di
€ 700.0000,00 di cui € 600.000,00 a carico del finanziamento e
€ 100.000,00 a valere sul cofinanziamento comunale;
VISTO il D.D.G. n. 1012 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Recupero funzionale e riuso in collegamento di
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo sportiva di via Istria di
Marsala e dello spazio antistante " del comune di Marsala approvato con Deliberazione di
Giunta Municipale n. 138 del 11/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri diretti per la sicurezza
Oneri speciali di sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Iva sui lavori 10%
Spese tecniche
Versamenti Autorità vigilanza LL.PP.
Corrispettivo ex art. 93 D.Lgs 163/2006 comma 7 bis sull’appalto
Imprevisti e arrotondamenti
Forniture
IVA su forniture 22%
TOTALE PROGETTO
di cui a carico del cofinanziamento comunale

Importo

612.626,37
2.561,47
118,40
615.306,24
61.530,62
12.306,12
30,00

3.163,94
6.281,21
1.381,87
700.000,00
100.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Marsala per il finanziamento del progetto “Recupero funzionale e riuso
in collegamento di attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo sportiva
di via Istria di Marsala e dello spazio antistante " imputando, in base all’effettiva esigibilità ed
al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di
€ 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 l’importo
residuo di € 240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Recupero funzionale e riuso
in collegamento di attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo sportiva di via
Istria di Marsala e dello spazio antistante " del comune di Marsala approvato con Deliberazione di
Giunta Municipale n. 138 del 11/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 37 del 24-8-2018 (n. 37)

“Recupero funzionale e riuso in collegamento di attività di animazione sociale e partecipazione
collettiva del campo sportiva di via Istria di Marsala e dello spazio antistante " del comune di Marsala,
giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18359, che presenta un importo
totale di € 700.000,00 di cui € 100.000,00 a carico del cofinanziamento comunale.
Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.0208,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Marsala, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
GURS, sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e
sul sito
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 66.

(2018.32.2039)132
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi all’interno del Parco urbano Trinità Manenti - 1° stralcio” del comune di Mascalucia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da
inserirsi all’interno del Parco Urbano Trinità Manenti – I° stralcio” del comune di Mascalucia
risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G.
n. 997/2018 per un importo complessivo di € 500.0000,00 di cui € 495.620,00 a carico del
finanziamento e € 4.380,00 a valere sul cofinanziamento comunale;
VISTO il D.D.G. n. 1013 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto
da inserirsi all’interno del Parco Urbano Trinità Manenti – I° stralcio” del comune di
Mascalucia approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 02/08/17, che
presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori a misura
Importo lavori a corpo
TOTALE LAVORI
Oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI a base d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Iva sui lavori 10%
Oneri di accesso a discarica
Incentivo progettazione compresi oneri riflessi.
Spese pubblicazione
Spese rilascio parere ASL
Attrezzi per pratica skate compresa IVA
Giochi compresa IVA
Attrezzi per percorso ginnico compresa IVA
Arrotondamento
TOTALE PROGETTO
di cui a carico del cofinanziamento comunale

Importo

338.992,09
54.200,00
393.192,09
7.561,37
385.630,72
39.319,21
750,00
6.291,07
500,00
351,50
35.000,00
11.200,00
13.350,00
46,13
500.000,00
4.380,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 495.620,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Mascalucia per il finanziamento del progetto “Realizzazione di spazi
ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi all’interno del Parco Urbano Trinità Manenti – I°
stralcio” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza
di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di € 129.703,00, all’esercizio 2019 l’importo di
€167.669,00 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 198.248,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Realizzazione di spazi
ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi all’interno del Parco Urbano Trinità Manenti – I° stralcio” del
comune di Mascalucia approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 02/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 495.620,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi all’interno del Parco Urbano Trinità
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Manenti – I° stralcio” del comune di Mascalucia, giusto quadro economico sopra riportato e codice
identificativo SI_1_18363, che presenta un importo totale di € 500.000,00 di cui € 4.380,00 a carico
del cofinanziamento comunale.
Art. 3

L’impegno di € 495.620,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 129.703,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 167.669,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 198.248,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Mascalucia, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
GURS, sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e
sul sito
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 67.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Lavori di ristrutturazione dell’ex mercato coperto per la
realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche territoriali (coworking)” del comune di Milazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
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recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto definitivo “Lavori di ristrutturazione dell’ex mercato coperto per la
realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche territoriali (coworking)”
del comune di Milazzo risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate
di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di € 659.935,50 di cui
€ 600.000,00 a carico del finanziamento e € 59.935,50 a valere sul cofinanziamento
comunale;
VISTO il D.D.G. n. 1014 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto definitivo “Lavori di ristrutturazione dell’ex mercato coperto
per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche territoriali
(coworking)” del comune di Milazzo approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
157 del 11/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Rilievi, accertamenti e Indagini
Competenza tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL.
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, misura e contabilità
Competenze tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Incentivi per progettazione preliminare, responsabile del procedimento, attività
di supporto e collaudo.
Arredamento e stazioni multimediali
Imprevisti
IVA su lavori 10%
Cassa previdenziale e IVA su competenze
TOTALE PROGETTO
di cui a carico del cofinanziamento comunale

Importo

452.195,12
11.304,88
463.500,00
5.000,00

60.000,00
8.000,00

2.317,50

42.500,00
18.540,00
46.350,00
13.728,00
659.935,50
59.935,50

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Milazzo per il finanziamento del progetto “Lavori di ristrutturazione
dell’ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività
turistiche territoriali (coworking)” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al
cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di
€ 157.020,00, all’esercizio 2019, l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 l’importo
residuo di € 240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto definitivo “Lavori di ristrutturazione
dell’ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche
territoriali (coworking)” del comune di Milazzo approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
157 del 11/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto “Lavori
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di ristrutturazione dell’ex mercato coperto per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle
attività turistiche territoriali (coworking)” del comune di Milazzo, giusto quadro economico sopra
riportato e codice identificativo SI_1_18365, che presenta un importo totale di € 659.935,50 di cui
€ 59.935,50 a carico del cofinanziamento comunale.
Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018, per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 240.000,00.

Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Milazzo, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
sul sito
GURS, sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 68.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Manutenzione straordinaria urgente dello stadio delle
Palme a Palermo” del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria urgente dello stadio delle
Palme a Palermo” del comune di Palermo risulta inserito nella graduatoria delle operazioni
ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di
€ 589.999,53;
VISTO il D.D.G. n. 1015 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria urgente dello stadio
delle Palme a Palermo” del comune di Palermo approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 157 del 10/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Imprevisti ed altri oneri di legge
Iva sui lavori 22%
Assicurazione dei dipendenti (RUP prog. DD.LL.)
Incentivo ex art. 92 D.L.vo 163/06
Contributo Autorità di Vigilanza
Oneri di smaltimento
Indagini e collaudo compreso IVA pista indoor, uffici e spogliatoi
Parere CONI
Indagini e collaudo compreso IVA pista tecnica
TOTALE PROGETTO

Importo

418.523,73
4.506,50
423.030,23
21.151,51
97.719,98
3.000,00
8.883,63
225,00
2.925,00
20.964,18
150,00
11.950,00
589.999,53

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 589.999,53 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Palermo per il finanziamento del progetto “Manutenzione straordinaria
urgente dello stadio delle Palme a Palermo” imputando, in base all’effettiva esigibilità ed al
cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018 l’importo di
€ 154.402,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 199.597,72 e all’esercizio 2020 l’importo
residuo di € 235.999,81.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria
urgente dello stadio delle Palme a Palermo” del comune di Palermo approvato con Deliberazione di
Giunta Municipale n. 157 del 10/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 589.999,53 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Manutenzione straordinaria urgente dello stadio delle Palme a Palermo” del comune di Palermo,
giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18360, che presenta un importo
totale di € 589.999,53.
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Art. 3

L’impegno di € 589.999,53, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 154.402,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 199.597,72 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 235.999,81.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Palermo, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 69.

(2018.32.2039)132
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Recupero funzionale e riuso dell’ex macello del comune di
Paternò per realizzare un Centro polifunzionale in grado di recuperare le tradizioni artistiche/artigianali della comunità,
promuovendo un ambiente favorevole alla cultura, allo sviluppo dell’impresa e alla facilitazione di accesso dei giovani al
mondo del lavoro e alla cultura dell’innovazione; (OFF’ ART & HUB)” del comune di Paternò.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
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1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
VISTIO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
VISTO il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
VISTI il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
VISTO il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni
2
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non ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Recupero funzionale e riuso dell’ex Macello del Comune
di Paternò per realizzare un Centro Polifunzionale in grado di recuperare le tradizioni
artistiche/artigianali della comunità, promuovendo un ambiente favorevole alla cultura, allo
sviluppo dell’impresa e alla facilitazione di acceso dei giovani al mondo del lavoro e alla
cultura dell’innovazione; (OFF’ ART & HUB)” del comune di Paternò risulta inserito nella
graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un
importo complessivo di € 600.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1016 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Recupero funzionale e riuso dell’ex Macello del
Comune di Paternò per realizzare un Centro Polifunzionale in grado di recuperare le tradizioni
artistiche/artigianali della comunità, promuovendo un ambiente favorevole alla cultura, allo
sviluppo dell’impresa e alla facilitazione di acceso dei giovani al mondo del lavoro e alla
cultura dell’innovazione; (OFF’ ART & HUB)” del comune di Paternò approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 247 del 10/08/17, che presenta le seguenti voci di
spesa:

Voci di spesa
Importo dei lavori a base asta soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza
IMPORTO DELL’APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese generali
Spese di gara
Competenze tecniche
Consulenza tecnica amministrativa
Attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti in itinere e
post
Acquisizione attrezzature funzionali al progetto
Incremento del patrimonio culturale, libri, riviste DVD e CD
Spese pubblicità per il bando di gara – ANAC
TOTALE PROGETTO

Importo

310.542,36
11.750,64
322.293,00
70.907,00
11.000,00
26.164,68
33.835,32
30.000,00

100.000,00
5.000,00
800,00
600.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Paternò per il finanziamento del progetto “Recupero funzionale e riuso
dell’ex Macello del Comune di Paternò per realizzare un Centro Polifunzionale in grado di
recuperare le tradizioni artistiche/artigianali della comunità, promuovendo un ambiente
favorevole alla cultura, allo sviluppo dell’impresa e alla facilitazione di acceso dei giovani al
mondo del lavoro e alla cultura dell’innovazione; (OFF’ ART & HUB)” imputando, in base
all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento,
all’esercizio 2018 l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e
all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Recupero funzionale e riuso
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dell’ex Macello del Comune di Paternò per realizzare un Centro Polifunzionale in grado di recuperare le
tradizioni artistiche/artigianali della comunità, promuovendo un ambiente favorevole alla cultura, allo
sviluppo dell’impresa e alla facilitazione di acceso dei giovani al mondo del lavoro e alla cultura
dell’innovazione; (OFF’ ART & HUB)” del comune di Paternò approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 247 del 10/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Recupero funzionale e riuso dell’ex Macello del Comune di Paternò per realizzare un Centro
Polifunzionale in grado di recuperare le tradizioni artistiche/artigianali della comunità, promuovendo
un ambiente favorevole alla cultura, allo sviluppo dell’impresa e alla facilitazione di acceso dei giovani
al mondo del lavoro e alla cultura dell’innovazione; (OFF’ ART & HUB)” del comune di Paternò,
giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18357, che presenta un importo
totale di € 600.000,00.
Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,90 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Paternò, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 70.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica ai
fini della realizzazione di spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e di riqualificazione di aree per attività sportive
collettive nel Centro sportivo polivalente sito in località Perriera a Sciacca” del comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
VISTIO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
VISTO il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
VISTI il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
VISTO il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
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ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica ai
fini della realizzazione spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e di riqualificazione di
aree per attività sportive collettive nel Centro Sportivo Polivalente sito in località Perriera a
Sciacca” del comune di Sciacca inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e
finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo complessivo di € 599.999,99;
VISTO il D.D.G. n. 1017 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Ristrutturazione di un immobile di proprietà
pubblica ai fini della realizzazione spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e di
riqualificazione di aree per attività sportive collettive nel Centro Sportivo Polivalente sito in
località Perriera a Sciacca” del comune di Sciacca approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 147 del 08/08/17, che presenta le seguenti voci di spesa:

Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche Direzione lavori e CSE compreso IVA e oneri di legge
Spese tecniche collaudo statico compreso IVA e oneri di legge
Spese tecniche per accatastamento compreso IVA e oneri di legge
Imprevisti
Attrezzature e arredi
Prove di laboratorio sui materiali
Attività di promozione e divulgazione dei servizi offerti
Incentivo tecnici art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Versamento autorità di vigilanza IVA compresa
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa
Contributo libero consorzio per procedure ed espletamento bando di gara
IVA su lavori 10%
TOTALE PROGETTO

Importo

464.890,11
4.249,30
469.139,41
42.700,00
1.830,00
3.050,00
6.973,00
11.321,60
500,00
3.433,35
4.691,39
250,00
5.000,00
3.500,00
47.611,24
599.999,99

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 599.999,99 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Sciacca per il finanziamento del progetto esecutivo “Ristrutturazione di
un immobile di proprietà pubblica ai fini della realizzazione spazi aggregativi legati alle
attività di quartiere e di riqualificazione di aree per attività sportive collettive nel Centro
Sportivo Polivalente sito in località Perriera a Sciacca” imputando, in base all’effettiva
esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento, all’esercizio 2018
l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020
l’importo residuo di € 239.999,99.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Ristrutturazione di un
immobile di proprietà pubblica ai fini della realizzazione spazi aggregativi legati alle attività di quartiere
e di riqualificazione di aree per attività sportive collettive nel Centro Sportivo Polivalente sito in
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località Perriera a Sciacca” del comune di Sciacca approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
147 del 08/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 599.999,99 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
esecutivo “Ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica ai fini della realizzazione spazi
aggregativi legati alle attività di quartiere e di riqualificazione di aree per attività sportive collettive nel
Centro Sportivo Polivalente sito in località Perriera a Sciacca” del comune di Sciacca, giusto quadro
economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18364, che presenta un importo totale di
€ 599.999,99.
Art. 3

L’impegno di € 599.999,99, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 239.999,99.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Sciacca, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 71.
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Intervento di recupero funzionale di alcuni locali della
Scuola Chindemi di via Algeri in Siracusa” del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Intervento di recupero funzionale di alcuni locali della
Scuola Chindemi di via Algeri in Siracusa " del comune di Siracusa risulta inserito nella
graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n.997/2018 per un
importo complessivo di € 661.779,84 di cui € 600.000,00 a carico del finanziamento e
€ 61.779,84 a valere sul cofinanziamento comunale;
VISTO il D.D.G. n. 1018 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Intervento di recupero funzionale di alcuni locali
della Scuola Chindemi di via Algeri in Siracusa” del comune di Siracusa approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 11/08/17, che presenta le seguenti voci di
spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri diretti per la sicurezza inclusi in computo non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Imprevisti sui lavori
IVA sui lavori
IVA su imprevisti
Forniture
IVA su forniture
Incentivi per funzioni tecniche personale interno all’amministrazione
Assicurazione progettisti e verificatori interni all’amministrazione
Oneri di conferimento in discarica compreso IVA
Spese pubblicazione bando di gara
Spese contributo autorità vigilanza
TOTALE PROGETTO
di cui a carico del cofinanziamento comunale

Importo

402.751,63
5.179,54
23.697,05
431.628,22
21.000,00
94.958,21
4.620,00
71.242,50
15.673,35
8.632,56
800,00
7.000,00
6.000,00
225,00
661.779,84
61.779,84

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Siracusa per il finanziamento del progetto “Intervento di recupero
funzionale di alcuni locali della Scuola Chindemi di via Algeri in Siracusa” imputando, in
base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento,
all’esercizio 2018 l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e
all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Intervento di recupero
funzionale di alcuni locali della Scuola Chindemi di via Algeri in Siracusa” del comune di Siracusa
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 11/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
“Intervento di recupero funzionale di alcuni locali della Scuola Chindemi di via Algeri in Siracusa”
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del comune di Siracusa, giusto quadro economico sopra riportato e codice identificativo SI_1_18361,
che presenta un importo totale di € 661.779,84 di cui € 61.779,84 a carico del cofinanziamento
comunale.
Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Siracusa, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
GURS, sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e
sul sito
www.euroinfosicilia.it.

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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 72.

(2018.32.2039)132
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DECRETO 4 luglio 2018.
PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - I Finestra - Operazione “Realizzazione centro di aggregazione sportiva zona F5 del
PRG ex campo di concentramento” del comune di Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti regionali”;
VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale 5/04/11, 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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 703 del 16/02/18 con il quale si conferisce l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all’ing. Salvatore Giglione;
VISTO il decreto D. D. G. n. 1641 del 4/07/16 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio 1 alla dott.ssa Cristina Pecoraro;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.8 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n.9 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della regione
siciliana per il triennio 2018/2020”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

VISTO

VISTO

VISTIO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 37 del 24-8-2018 (n. 37)

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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;
l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;
la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;
il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;
il D.D.G. n.597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse a
presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.17 alla GURS n.21 del 19.05.2017, con una dotazione complessiva pari a €
36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall’Avviso e
di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 – Codice U.2.03.01.02.003 del Bilancio della
Regione Siciliana;
il D.D.G. n. 140 del 25/01/18 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;
il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 ;
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RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo “Realizzazione centro di aggregazione sportiva zona F5
del PRG ex campo di concentramento” del comune di Vittoria inserito nella graduatoria delle
operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n.997/2018 per un importo
complessivo di € 600.0000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1019 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dall’art.4, par. 4.6 dell’Avviso Azione 9.6.6;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo “Realizzazione centro di aggregazione sportiva
zona F5 del PRG ex campo di concentramento” del comune di Vittoria approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 352 del 07/08/17, che presenta le seguenti voci di
spesa:
Voci di spesa
IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Prove di laboratorio
Competenze tecniche esterne (coordinatore sicurezza in esecuzione e IVA)
Consulenze e supporto tecnico amministrativo compreso IVA
Incentivi per funzioni tecniche
Incentivi per attività tecniche 2% (RUP, D.L., coord. sicurezza progett. e
collaudo) art. 113 D.Lgs 50/2016: 2% sui lavori
Imprevisti
Attività di divulgazione
Acquisto attrezzature
IVA 10%
TOTALE PROGETTO

Importo

397.724,80
9.451,19
407.175,99
2.000,00
18.907,07
5.000,00
8.143,52

9.054,72
30.000,00
79.001,10
40.717,60
600.000,00

RITENUTO per quanto sopra di procedere, ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.6 dell’Avviso, all’impegno
dell’importo di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana a
favore del comune di Vittoria per il finanziamento del progetto esecutivo “Realizzazione
centro di aggregazione sportiva zona F5 del PRG ex campo di concentramento” imputando, in
base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di finanziamento,
all’esercizio 2018 l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 l’importo di € 202.980,00 e
all’esercizio 2020 l’importo residuo di € 240.000,00.
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo “Realizzazione centro di
aggregazione sportiva zona F5 del PRG ex campo di concentramento” del comune di Vittoria approvato
con Deliberazione di Giunta Municipale n. 352 del 07/08/17.
Art. 2

E’ impegnato l’importo complessivo di € 600,000,00 sul capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei
conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto
esecutivo “Realizzazione centro di aggregazione sportiva zona F5 del PRG ex campo di
concentramento” del comune di Vittoria, giusto quadro economico sopra riportato e codice
identificativo SI_1_18351, che presenta un importo totale di € 600.000,00.
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Art. 3

L’impegno di € 600.000,00, in base all’effettiva esigibilità ed al cronoprogramma allegato all’istanza di
finanziamento, è imputato all’esercizio 2018 per l’importo di € 157.020,00, all’esercizio 2019 per
l’importo di € 202.980,00 e all’esercizio 2020 per l’importo residuo di € 240.000,00.
Art. 4

Ai sensi dell’art.4, paragrafo 4.7 dell’Avviso con successivo provvedimento verrà approvata la
Convenzione, sottoscritta per accettazione dal Sindaco del Comune di Vittoria, in cui sarà indicato il
CUP ed il cronoprogramma aggiornato.
Art. 5

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità previste dall’art. 4, paragrafo 4.9 dell’Avviso.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per il successivo inoltro
alla Corte dei Conti per la registrazione e, a seguito di registrazione, sarà pubblicato integralmente sulla
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sul sito
GURS, sulla
www.euroinfosicilia.it.
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.
Palermo, 4 luglio 2018.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 73.
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