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PO FESR 2007/2013 Linea 6.3.1 FAM - Comune di San Cipirello 

Operazione “Lavori di ristrutturazione e adeguamento micro nido comunale” 

SI_1_11292, CUP C89B10000030006 

 
DECRETO DI CHIUSURA DELL’INTERVENTO  

__________________________________________ 

 

 
Il DIRIGENTE GENERALE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione; 
VISTA la L.R. 15/05/2000, n. 10, “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione 

dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme 

in materia di pensionamento”; 
VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento 

del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 
VISTO il D.P.Reg n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 

3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche 

e integrazioni”; 
VISTA il D.P.Reg n. 260 del 14/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Greco Rosolino con 

decorrenza dal 16/06/2020; 
VISTO il D.D.G. n. 219 del 09/03/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 2 

“Gestione dei Programmi Comunitari Regionali del POR FSE e FESR” del Dipartimento Regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Manzella Salvatore con decorrenza dal 09/03/2020; 
VISTA la L.R. n. 47 del 08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana”; 
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”; 
VISTA la L.R.n.3del 13/01/2015especificatamentel’art.11chedispone l’applicazione del sopracitato D.Lgs 

n.118/2011ess.mm.ii.nellaRegionesicilianaadecorreredall’01/01/2015; 
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VISTO l’art. 6 del D.Lgs n. 158 del 27/12/2019, in base al quale il controllo preventivo di legittimità da 

parte della Corte dei Conti si esplica esclusivamente “sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli 

atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie”; 
VISTA la L.R. n. 9 del 15/04/2021, concernente le “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2021. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021; 
VISTA la L.R. n. 10 del 15/04/2021, concernente il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2021-2023”, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021, S.O.; 
VISTA la L.R. n. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’istituzione del servizio di asili nido in 

Sicilia;  
VISTA la L.R. n. 22/86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28/05/1987 di 

riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali; 
VISTA la L.R. n. 10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella 

rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di servizi e interventi più 

flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia; 
VISTO l’art. 1, comma 1250 della L. 296/06, legge finanziaria 2007, che istituisce il Fondo per le Politiche 

della Famiglia; 
VISTO l’art. 1, commi 1259 e 1260 della stessa L. 296/06, che prevede la definizione di un piano 

straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al 

quale concorrono, tra l’altro, gli asili nido; 
VISTO il Trattato Istitutivo della Commissione Europea; 
VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1783/1999; 
VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative all’ammissibilità delle 

spese; 
VISTO il D.P.Rep 03/10/2008, n. 196 relativo al “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo e sul fondo di coesione”; 
VISTE le Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013, adottate con D.G.R. n. 266 del 29 ottobre 

2008; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; 
VISTO il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 

approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009; 
VISTO il Regolamento (CE) N. 846/2009 della Commissione dell’1 settembre 2009, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 

modifica il  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto 

riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 
VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 per le politiche regionali di sviluppo approvato 

dalla Commissione Europea con la decisione del 13/07/2007; 
VISTO l’obiettivo operativo 6.3.1.3 del PO FESR, rimodulato ed approvato con la Decisione della 

Commissione Europea CE C(2012) 8405 del 15/11/2012, che prevede interventi per migliorare la 

qualità, l’accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture destinate a  servizi per 

la prima infanzia e per la conciliazione vita – lavoro; 
VISTA la D.G.R. n. 280 del 06/08/2013 “PO FESR Sicilia 2007/2013 – Piano Azione e Coesione PAC 

Salvaguardia – Misure di accelerazione della spesa I Fase”, con la quale è stata approvata la Tabella 

n. 2 “Riprogrammazione del POR (all’interno degli Assi) e Piano di Salvaguardia”; 
VISTO il D.D. n 1508 del 18/10/2013, registrato alla Corte dei Conti il 16/01/2014, reg. 1 fg. 1,  con il 

quale è stato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o 



 

 
micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi “A” e “B” parti integranti del decreto in questione, 

con le modalità in premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 

18/11/2008; 
VISTO il D.D. n. 2295 del 20/12/2013, registrato alla Corte dei Conti il 17.2.2014, reg. 1 fg. 13, con il 

quale è stata approvata la pista di controllo specifica per il macroprocesso “Lavori e forniture 

attrezzature e arredi” relativa alle Linea di Intervento Obiettivo Operativo 6.3.1.3 del PO FESR 

rimodulato ed approvato con la Decisione della Commissione Europea CE C(2012) 8405 del 

15/11/2012, che prevede interventi per migliorare la qualità, l’accessibilità e diffusione nel contesto 

regionale delle infrastrutture destinate a  servizi per la prima infanzia e per la conciliazione vita – 

lavoro; 
CONSIDERATO che all’interno del citato piano è stata inserita l’iniziativa del Comune di San Cipirello per 

i lavori di ristrutturazione e adeguamento di un micro nido comunale con una assegnazione, per 

lavori e forniture previste di € 601.820,47 e un cofinanziamento minimo a carico dello stesso  

Comune di € 55.400,00, così come indicato nell’allegato “A” del citato D.D. n. 1508 del 

18/10/2013;  
VISTO l’R.S. n. 607 del 18/03/2014, con il quale, tra l’altro, è stato disposto l’impegno della somma di € 

10.000.000 sul Cap. 582021 e di € 5.000.000 sul Cap. 582023 per l’esercizio finanziario in corso, 

ai fini della copertura finanziaria degli interventi previsti nell’allegato “A” del citato D.D. n. 1508 

del 18/10/2013; 
VISTO  l’R.S. n. 2571 del 26/10/2015 con il quale è stato disposto l’impegno di € 2.122.726,76 sul Cap. 

582023 – U.2.03.01.02.003 del bilancio regionale per l’es. Fin. 2015, a parziale copertura del 

contributo per gli investimenti necessari (spese in conto capitale per lavori e/o forniture) al 

potenziamento del servizio di nido comunale nei Comuni presenti nell’allegato “A” del D.D. n. 

1508 del 18/10/2013; 
VISTO il D.D. n. 1006 del 22/05/2014, registrato alla Corte dei Conti il 01/07/2014, reg. 1 fg. 88, con il 

quale è stato concesso il contributo in favore del Comune di San Cipirello per i lavori di 

ristrutturazione e adeguamento di un micro nido comunale codice identificativo, SI_1_11292 - 

CUP C89B10000030006, con assegnazione di € 601.820,47, pari al 91,5706% della spesa 

progettuale di € 657.220,47, e un conseguente cofinanziamento a carico del Comune di € 

55.400,00; 
VISTO  il contratto dei lavori rep. n. 1736/2015 del 06/03/2015 dal quale si evince che i lavori sono stati 

aggiudicati alla impresa ICEV s.r.l. di Favara, che ha offerto un ribasso d’asta del 35,2757% 

sull’importo di € 346.734,46, pari quindi ad € 122.313,01, e un conseguente prezzo netto di € 

224.421,45 oltre € 8.264,92 per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, nonché  € 111.725,06 per 

costo della manodopera non soggetta a ribasso; 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Cipirello n. 210 del 

30/12/2014 con la quale si prende atto del quadro economico aggiornato a seguito del ribasso 

d’asta offerto in sede di gara; 
VISTO il D.D. n. 1333 dell’11/06/2015, registrato alla Corte dei Conti, reg. 2, fg. 80, con il quale si  prende 

atto del quadro economico aggiornato a seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara per i lavori 

di ristrutturazione e adeguamento di un micro nido comunale, SI_1_11292 - CUP 

C89B10000030006, da realizzarsi presso il Comune di San Cipirello, che comportano una spesa 

pari ad € 522.676,15 sulla quale è stato assegnato con il D.D. 1006 del 22/05/2014 un contributo 

pari al 91,5706%; 
VISTO  il verbale di consegna dei lavori  datato 06/05/2015; 
VISTO il D.D. n. 1198 del 27/05/2015 con il quale è stata imputata la spesa sul Capitolo 582023 del 

bilancio della regione e disposta la liquidazione in favore del Comune di San Cipirello della somma 

di € 417.657,62, quale contributo spettante, assegnato con il DD. n. 1006 del 25/05/2014, sulla 

spesa da sostenere, come da dichiarazione di spendibilità, per la realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione e adeguamento di un micro nido comunale, SI_1_11292 - CUP C89B10000030006, 

al netto della ritenuta del 3% prevista dall’art. 4 del provvedimento di concessione; 
VISTO il D.D. n. 3775 del 28/12/2015 con il quale è stata disposta la liquidazione in favore del Comune di 

San Cipirello della somma di € 38.786,61 quale saldo del contributo assegnato con il DD. n. 1006 

del 25/05/2014 sulla spesa da sostenere, come da determinazione del Responsabile del Servizio 

Tecnico del Comune di San Cipirello n. 231 del 24/12/2015 con la quale è stata determinata la 

spesa finale assestata per un importo complessivo di € 498.461,55, per realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione e adeguamento di un micro nido comunale, SI_1_11292 - CUP C89B10000030006; 



 

 
VISTO il D.D. n. 3052 dell’08/11/2016 con il quale, alla luce della nota prot. n. 0005436 del 22/03/2016 

con la quale l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013 - Dipartimento della Programmazione, 

in ordine alla deliberazione n. 280/13, ha indicato gi adempimenti procedurali per l’imputazione 

dei progetti del Piano di Salvaguardia attraibili al PO FESR 2007/2013 a chiusura dello stesso, 

sono stati imputati n. 9 interventi provenienti dal PAC Salvaguardia 6.3.1 SAL FAM, tra i quali 

l’intervento in questione, a valere sulla dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo 6.3.1.FAM 

“Servizi per la prima Infanzia” del PO FESR Sicilia 2007/2013 per l’importo massimo dei 

contributi a suo tempo concessi; 
VISTA la deliberazione di G.M. del Comune di San Cipirello n. 22 del 01/03/2017 con la quale è stato  

approvato, tra l’altro, il quadro economico finale dell’intervento in questione come segue: 
 

VOCI DI SPESA QEF 

Lavori  343.848,70 

IVA sui lavori il 10% 34.384,87 

Competenze tecniche di progettazione e D.L, misura e contab. (Iva e oneri inclusi) 58.709,74 

Competenze tecniche per collaudo statico nuove strutture e certificazione di idoneità 

sismica su strutture esistenti (Iva ed oneri inclusi) 
10.890,61 

Competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo (Iva ed oneri inclusi) 4.799,58 

Oneri UTC (ex art.92 oneri inclusi) 5.143,30 

Competenze tecniche geologo (Iva ed oneri inclusi) 1.000,00 

Acquisto attrezzature ed arredi (Iva inclusa) 29.545,51 

Allacci enel, gas, telecom 822,61 

Oneri conferimento in discarica 6.639,24 

TOTALE 495.784,16 
 

CONSIDERATO che nella citata deliberazione vengono rese le attestazioni e assunti gli impegni richiesti e 

contenuti nella Decisione della Commissione Europea C(2015)2771 del 30/04/2015 di 

approvazione degli orientamenti di chiusura dei programmi operativi 2007/2013 del 22/12/2015, 

anche in merito alla messa in funzione della struttura e a quanto previsto dall’art. 57 del Reg. (CE) 

n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni; 

RILEVATO  che il progetto  denominato “Lavori di ristrutturazione e adeguamento micro nido comunale” 

del  Comune di San Cipirello, SI_1_11292 - CUP C89B10000030006, presenta sul sistema Caronte 

il Quadro Economico Finale per € 495.784,16, il caricamento e la validazione sul sistema 

informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi 

giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale, ed ha assunto contestualmente l’obbligo 

di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del 

Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della 

documentazione previsti dalle vigenti normative; 

VISTA la nota prot. n. 8194 dell’08/03/2017 dell’U.C. con la quale, nel comunicare che l’intervento in 

questione non necessita di controllo in loco, in quanto non inserito nel campione rappresentativo 

estratto a suo tempo per le attività in questione, si attesta ammissibile sul PO FESR 2007/2013, 

linea di intervento 6.3.1.FAM la spesa di € 489.933,85 e sul PAC Salvaguardia la somma di € 

4.271,14, mentre i restanti pagamenti - fino alla concorrenza dell’importo complessivo del QEF - 

verranno certificati a valere sul PAC Salvaguardia al momento dell’inserimento al sistema perché 

quietanzati; 

VISTA  la nota prot. n. 29597 dell’ 01/10/2020 con la quale il Servizio 2 “Gestione Programmi Comunitari 

POR FSE e POR FESR”, dovendosi procedere all’emissione del provvedimento di chiusura, 

richiede la visita in loco all’U.C., ai fini della valutazione della funzionalità dell’intervento prevista 

alla data del 31/01/2017, ai sensi dell’ art. 15 della L.R. n. 8/2016, così come modificato dall’ art. 3 

“Norme in materia di spesa comunitaria” della L.R. 29.12.2016, n. 28, termine poi riferito al 

31/03/2017, stante gli orientamenti di chiusura del PO 2007/2013 di cui alla Decisione della 

Commissione Europea n. 2771 del 30/04/2015 



 

 
VISTO  il Verbale di visita in loco trasmesso con la nota prot. n. 29903 del 05/10/2020 con il quale il 

funzionario incaricato rapporta che la struttura, anche se ultimata, non era in uso al 31/01/2017, che  

con il Decreto M.I. n. 1439 del 09/02/2017 - PAC a titolarità gestione, il Comune di San Cipirello 

ha avuto finanziata la gestione del Servizio  attraverso un Accordo Quadro stipulato il 23/02/2017, 

tra il Ministero dell'Interno Autorità di Gestione del "Programma  Nazionale Servizi di Cura 

all'infanzia e agli anziani non autosufficienti " del Piano di azione e Coesione e le Regioni Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia, e che, pertanto, la struttura risulta funzionante dal 2018;  

VISTA  la nota prot. n. 29980 del 06/10/2020 con la quale, a seguito delle risultanze della superiore visita in 

loco, il Servizio 3 “Monitoraggio, Controllo e Rendicontazione dele operazioni finanziate con il PO 

FSE e PO FESR” comunica all’Autorità di Certificazione FESR e all’ADG la richiesta di ritiro 

somme certificate per l’operazione PO FESR 2007/2013 6.3.1FAM/O/R/11292/C89B10000030006 

“Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un micro nido comunale” del Comune di San Cipirello 

per l’importo di € 489.906,85; 

CONSIDERATO che il  D.D. n. 3052 dell’08/11/2016, all’art. 2 precisa che, a chiusura dei singoli  

interventi, si dovrà provvedere ad allineare le fonti di finanziamento, quantificando l’esatta quota 

della spesa sostenuta successivamente alla data del 31/12/2015 da parte dei beneficiari, che sarà 

posta a valere sul PAC Salvaguardia ovvero il programma originario di provenienza degli 

interventi; 

CONSIDERATO quanto sopra descritto, poiché le somme poste a valere sul PO FESR Linea 6.3.1 FAM, 

sono state decertificate, il progetto denominato “Lavori di ristrutturazione e adeguamento micro 

nido comunale” del Comune di San Cipirello, SI_1_11292 - CUP C89B10000030006, si intende 

disimputato dal PO FESR Linea 6.3.1 FAM e ricondotto al programma originario, PAC 

Salvaguardia; 

CONSIDERATO che risultano regolarmente rendicontate per il citato intervento sul sistema informatico 

Caronte delle spese per € 495.784,16, di cui € 495.556,04 rendicontate e certificate a valere sul 

PAC Salvaguardia e la restante somma di € 228,12 a carico del cofinanziamento comunale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale ha liquidato all’Ente Beneficiario, Comune di San 

Cipirello, con mandato n. 1 del 29/05/2015 la somma di € 417.657,62 e con mandato n. 22 del 

28/12/2015 la somma di € 38.786,61 per un totale complessivo di € 456.444,23; 

CONSIDERATO che il contributo del 91,5706%, ammissibile sulla spesa complessiva progettuale di  € 

495.784,16, relativa ai lavori di ristrutturazione e adeguamento di un micro nido comunale, 

SI_1_11292 - CUP C89B10000030006,  ammonta ad € 453.992,53 e che l’ammontare delle 

somme accreditate in favore del Comune di San Cipirello è pari ad  € 456.444,23 e che, quindi, 

si è determinato un maggiore accredito di €  2.451,70; 

VISTA  la nota prot. n. 47847 del 16/12/2021, con la quale si chiede, al comune di San Cipirello il 

versamento in conto entrata al bilancio della regione siciliana della maggiore somma corrisposta 

in suo favore di € 2.451,70; 

CONSIDERATO che è necessario accertare l’entrata complessiva di € 2.451,70 così distinta: 

- € 1.838,78 da versare al  capo XV,  capitolo di entrata 7285 (cod. V  livello Piano dei conti 

E.3.05.02.03.002); 

- € 612,92 da versare al  capo XV,  capitolo di entrata 7280 (cod. V  livello Piano dei conti 

E.3.05.02.03.002); 

 quale maggiore accredito rispetto al contributo spettante sulla spesa complessiva finale; 

RITENUTO infine,  di potere dichiarare concluso il progetto denominato “Ristrutturazione e adeguamento 

micro nido comunale” del Comune di San Cipirello, SI_1_11292 - CUP C89B10000030006; 

 

 

D E C R E T A 
 

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

 

 

Art. 1 

Il progetto “Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un micro nido comunale” del Comune di San 

Cipirello, SI_1_11292 - CUP C89B10000030006, è disimputato dal PO FESR 2007/2013 Linea 6.3.1 FAM e 

ricondotto al programma originario, PAC Salvaguardia, così come disposto dall’art. 2 del D.D. n. 3052 

dell’08/11/2016 citato nelle premesse. 



 

 
 

Art. 2 

Il progetto è concluso, funzionale e in uso, con il quadro economico finale di € 495.784,16 così distinto: 

- € 495.556,04 a valere sul PAC Salvaguardia 6.3.1 FAM; 

- € 228,12 quale cofinanziamento comunale. 

 

Art. 3 

Il contributo spettante e liquidato al Comune di San Cipirello ammonta ad € 453.992,53 ed è pari al 

91,5706% della spesa progettuale di € 495.784,16, così come stabilito con il D.D. n. 1006 del 22/05/2014 di 

concessione del finanziamento, con un recupero del maggiore accredito rispetto al contributo spettante di € 

2.451,70, ed un cofinanziamento a carico dello stesso Comune di € 41.791,63. 

  

Art. 4  

Accertare l’entrata complessiva di € 2.451,70 così distinta: 

- € 1.838,78 da versare al  capo XV,  capitolo di entrata 7285 (cod. V livello Piano dei conti 

E.3.05.02.03.002); 

-  € 612,92 da versare al  capo XV,  capitolo di entrata 7280 (cod. V  livello Piano dei conti 

E.3.05.02.03.002); 

quale maggiore accredito rispetto al contributo spettante sulla spesa complessiva finale. 

 

Art. 5 

Notificare il presente provvedimento al Comune di San Cipirello e pubblicare lo stesso per estratto nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché integralmente nei siti istituzionali del Dipartimento regio-

nale della famiglia e delle politiche sociali e del PO FESR (www.euroinfosicilia.it). 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 

del 15 aprile 2021, n. 9. 

 

  

 Il Dirigente Generale  
       Greco 
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