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                                                            D.R.S. n. 2517 del 26/11/2021/Servizio 1 

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

IL DIRIGENTE DEL  S E R V I Z I O   

“Decreto di  liquidazione spese generali anno 2019 progetto EASY GO”   

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA la L.r. n. 2 del 10 MAGGIO 1978; 

VISTA  la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 

VISTA   l’art. 11 della L.R. 3/2015; 

VISTO   il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 

della L.R. n. 21/2014; 

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

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

VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n.12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, 

n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive 

modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n.33 

del 17 luglio 2019, recante: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di 

cui all’art.13, comma 3 della L. R. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 

2016 n.,6, e successive modifiche ed integrazioni” e in attuazione dello stesso, il nuovo 

funzionigramma del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con cui viene 

istituito il Servizio 1”Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020 con il quale  è stato conferito 

l’incarico di Dirigente Generale  del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali al dott. Rosolino Greco; 

VISTA il decreto D.D.G. n. 1423 del 21/08/2019 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio 1 all’arch. Maria Francesca Currò con decorrenza 01.08.2019; 

VISTA  la Legge regionale del 15 maggio 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 

comuni sui Fondi SIE, e in particolare l’art. 4, comma 1 e l’art. 26, comma 1 e 2, che prevedono 

che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi 

Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da 

essi designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTA  la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione definitiva”, con la 

quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito “PO”) FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTO  il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica al 

PO FESR Sicilia 2014/2020”, con una dotazione finanziaria complessiva di   € 104.158.162,00 

e, in particolare, l’Obiettivo Specifico e l’Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la 

programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”; 

VISTO l’art. 22 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 – “Regolamento recante i criteri sulla ammissibilità 

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (S.I.E.) 

per il periodo di programmazione 2014-2020”; 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 della politica di coesione ha considerato centrale 

tra gli obiettivi strategici il rafforzamento della capacità amministrativa, individuata persino 

quale precondizione all’implementazione della programmazione medesima e che le esigenze di 

rafforzamento della capacità della PA nella programmazione, gestione e sorveglianza dei Fondi 

UE da parte delle amministrazioni italiane erano già state evidenziate dalla Commissione UE, 

nel Position Paper e recepite dall’Accordo di Partenariato; 

VISTO l’Accordo di Partenariato, adottato con Delibera di esecuzione della Commissione Europea del 

29/10/2014; 

VISTO il D.D.G. n. 1905 del 02/10/18, registrato alla Corte dei Conti il 05/11/2018,  Reg. 1 Foglio n. 

145, con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Dipartimento Famiglia e Politiche 

Sociali riguardante l’attuazione del “Progetto capacitazione del personale interno” dell’O.T.11, 

Azione 11.1.1 del PO FESR 2014/2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 2348 del 22/11/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/12/2018 al Reg.1 

foglio 181, con il quale è stato approvato il progetto “EASY GO/DIPARTIMENTO FAMIGLIA 

E POLITICHE SOCIALI - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, 

sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 

2014/2020”, che prevede,  tra l’altro, le spese generali nella misura del  9,9865%; 

RICHIAMATA tutta la normativa riportata nel citato D.D.G. n. 2348 del 22/11/2018; 

VISTO  il D.D. n. 3065/2018 del 14/11/2018 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha provveduto 

all’iscrizione sui capitoli di nuova istituzione della Rubrica del Dipartimento Famiglia e 

Politiche Sociali, della complessiva somma di € 600.379,08   per gli esercizi 2019 e 2020, 

rinviando  l’iscrizione delle  ulteriori  annualità  2021,  2022 e  2023,  per l’esecuzione del 

progetto “EASY GO/DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI - Rafforzamento 

delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura 

del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020” – CUP G79F18000780009 - Cod.C.I.O: 

SI_1_18849; 

VISTO   il D.D. n. 297/2019 del 06/03/2019 con cui il Dipartimento bilancio e Tesoro ha apportato la 

variazione al capitolo 182578 per l’esercizio 2021; 

VISTO  il D.D. n. 1823 del 27/11/2020 con cui il Dipartimento bilancio e Tesoro ha apportato la 

variazione al capitolo 182578 per l’esercizio 2022; 

VISTO  il D.D. n. 1549 del 20/10/2021 con cui il Dipartimento bilancio e Tesoro ha apportato la 

variazione al capitolo 182578 per l’esercizio 2023; 

VISTA  la nota prot. n. 29703 del 11/09/2019 con la quale il Dirigente Generale ad interim del 

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali nomina l’arch. Maria Francesca Currò RUP del 

progetto; 

VISTO  il D.R.S. n. 2387 del 20/12/2019 con cui si è provveduto ad impegnare sul capitolo 182578 la 

somma di € 11.568,18, pari all’intero stanziamento per l’esercizio 2019;   

CONSIDERATO che il progetto Easy Go  Dipartimento Famiglia e Politiche sociali prevede che i costi 

ammissibili per le spese generali devono essere quantificati nella misura del 9,9865%,  del 
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totale delle spese sostenute per costi diretti (personale + attrezzature) che per l’anno 2019 

ammontano a € 66.068,79; 

RILEVATO pertanto che le spese generali da imputare al progetto Easy Go per l’anno 2019 ammontano a     

€ 6.597,96,  pari al 9,9865% dell’importo di € 66.068,79;  

RITENUTO di procedere alla liquidazione in conto residui delle spese generali dell’anno 2019 del progetto 

Easy Go mediante  l’emissione del mandato verde sul capitolo 182578 anno 2019 per l’importo 

complessivo di   € 6.597,96,  da versare per il 94% sul capitolo di entrata 7285, capo XV pari a  

€ 6.202,08 e per il 6% sul capitolo di entrata 7280, capo XV pari a € 395,88; 

RITENUTO di porre in economia la quota  residua dell’impegno di cui al citato decreto D.R.S. n. 2387 del 

20/12/2019,  pari a € 4.970,22; 

  VISTA  la Circolare n. 11 del 01/07/2021  della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in tema di 

controlli amministrativi e contabili. 

 

 D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa, nell’ambito del Progetto Easy Go – “Rafforzamento delle attività di 

programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020” del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, CUP 

G79F18000780009 - Cod. C.I.O: SI_1_18849, è disposta la liquidazione  in conto residui della somma di 

€ 6.597,96 per le spese generali del progetto Easy Go relative all’anno 2019,  sul Cap. 182578 “Spese per 

altri servizi per l'attuazione dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020”, (U.1.03.02.99.000) del Bilancio della 

Regione Siciliana, giusto D.R.S. n. 2387 del 20/12/2029. 

  

Art. 2 

         E’ disposta l’emissione dei mandati verdi in conto residui sul capitolo 182578 (U.1.03.02.99.000)  per la 

complessiva somma di € 6.597,96 da versare sul capitolo in entrata 7285,capo XV (E.3.05.02.03.002)  

per  € 6.202,08, e sul capitolo 7280, capo XV ( E.3.05.02.03.002) per € 395,88; 

 

       Art.3 

E’ accertata,  riscossa e versata  la somma complessiva di € 6.597,96  di cui  € 6.202,08 al capo XV,  

capitolo di entrata 7285 (E.3.05.02.03.002)  e  € 395,88 al  capo XV,  capitolo di entrata 7280                      

( E.3.05.02.03.002). 

 

Art. 4 

E’ posta in economia la quota residua dell’impegno di cui al D.R.S. n. 2387 del 0/12/2019 pari a              

€ 4.970,22 a valere sul capitolo 182578 (U.1.03.02.99.000) del Bilancio della Regione Siciliana. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Famiglia delle 

Politiche Sociali e del Lavoro per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 

aprile 2021 n.9, e sarà pubblicato sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e  sul 

sito  www.euroinfosicilia.it. ai sensi della vigente normativa. 

 

                                                                                               Il Dirigente del Servizio  

                                                                                                            Maria Francesca Currò 
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