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D.D.G. n. 586
86 del 04.06.2020 / Servizio 1
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

“PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.2:
9.
Avviso per la concessione di “Aiuti per sostenere gli
investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi
socio educativi per la prima infanzia”
infanzia”Approvazione modifica graduatoria definitiva prima finestra,, concessione del contributo e impegno
somme.
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione:
L.r. n. 28 del 29/12/1962, e ss.mm.ii.
s
“ Ordinamento del Governo e dell'
Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
L. r. n. 2 del 10/04/1978, “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione”;
L. r. n.10 del 15/05/2000 “Norme
“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”;
pensionamento”
L. r. n. 19 del 16/12/2008 “Norme
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo
verno e dell'Amministrazione della Regione”;
Regione”
L.r. n. 9 del 7/5/2015 “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della
Pubblica Amministrazione” e in particolare l’art. 49;
D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione
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 R
Regione 18
Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27.2.2020 con la quale è stato conferito al Dott.
Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale ad Interim del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali;
delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12.3.2020 con la quale è stata differita, senza
soluzione di continuità, la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti generali dei
Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati,
equiparati, al 17 aprile 2020
2020;
la delibera di Giunta Regionale n. 147 del 17.4.2020 con la quale è stata differita, senza
soluzione di continuità, la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti generali dei
Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati,
equiparati, al 31 maggio 2020;
D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del
Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” all’ Arch. Maria
Francesca Currò;
VISTE le seguenti norme in materia di procedimenti
procediment amministrativi,
i, diritto di accesso ai documenti
amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplificazione e trasparenza
amministrativa:
Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., “Nuove
“
norme
orme sul procedimento
amministrativo”;
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D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm.ii,
ss
ii, recante il testo Unico delle disposizioni
legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
L. r. n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e ss.mm.ii.;
Protocollo d'Intesa tra la Regione siciliana e il Comando regionale della Guardia di
Finanza sottoscritto in data 11 novembre 2011 ai fini del coordinamento dei controlli
co
e
dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
VISTE le seguenti norme in materia di bilancio, contabilità e controllo preventivo di legittimità:
L. r. n. 47 del 08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia
materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana”;
Legge n. 20 del 14/1/1994 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti”;
D. lgs. n. 200 del 18/6/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
siciliana
liana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 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”;
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”;
L. r. n. 3 del 13/01/2015 e specificatamente l’art. 11 che dispone l’applicazione del
sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione siciliana a decorrere dal
01/01/2015;
D.Lgs. n. 158/2019 afferente ai provvedimenti oggetto del controllo di leggittimità da
parte della Corte dei Conti;
circolare n.6 del 23.02.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento
Programmazione “PO FESR 2014-2020
2014
– Controlli delle Ragionerie Centrali –
snellimento delle procedure”, costituente Allegato 3 al Manuale di Attuazione
Attuazione del PO
FESR 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n.
10848 del 6.3.2017;
la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del
14.5.2020 Supplemento ordinario;
la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9 avente per oggetto “Legge di stabilità regionale
2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 parte I;
VISTE le seguenti leggi in materia di anticorruzione e di contrasto alla criminalità organizzata:
Legge n. 109 del 17.3.1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni
sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge
decreto legge 14 giugno
1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282;
Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione,
revenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e
ss.mm.ii.;
VISTO
il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020
2014 2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta
regionale di governo con deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015 e la seguente
documentazione attuativa:
Deliberazioni della Giunta regionale di governo n. 266 del 27.7.2016 e n. 44 del 26.1.2017
di adozione del “Documento
Documento requisiti di ammissibilità
ammissibilità e criteri di selezione”
selezione del
Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020”;
Delibera di Giunta regionale n.70 del 23.2.2017 “Programma Operativo
erativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
2016
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Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 103 del 6.3.2017 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione” di approvazione della
versione del 1 marzo 2017 del Manuale;
VISTO l’Obiettivo
’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.3.2 “Aiuti
Aiuti per sostenere gli
investimenti nelle strutture di servizi socio - educativi per la prima infanzia”;
VISTO il D.D. n. 1839 del 3.10.2017,
.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
583310 “Contributi
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private per la realizzazione degli
interventi previsti nell'Asse 9 – OT9 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.2 del Programma
Operativo
rativo Regionale FESR 2014-2020,
2014
ed ha allocato
ato le somme per un importo complessivo
pari a € 7.520.000,00 per gli esercizi finanziari 2018,
2018 2019 e 2020;
VISTO il D.D. n. 1957 del 16.10.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il
Capitolo 583311 “Contributi
Contributi agli investimenti a istituzioni
istituzioni sociali private per l'attuazione di un
piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio
socioeducativi (asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le
famiglie e presso i caseggiati). (parte cap. 183316),
183316), ed ha allocato le somme per un importo
complessivo pari a € 11.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
VISTO il D.D.G. n. 50 dell’11/01/2018
l’11/01/2018, con il quale è stato approvato, in attuazione del POR FESR
2014-2020,
2020, Asse 9, Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.3,
9. Azione 9.3.22, l’Avviso per
la presentazione di progetti relativi a “Aiuti
“Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di
servizi socio-educativi
tivi per la prima infanzia”,
infanzia”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla
GURS n. 7 del 9.2.2018, con una dotazione complessiva pari a € 18.520.000,00 - costituita da
€ 7.520.000,00 a valere del PO FESR Azione 9.3.2 e € 11.000.000,00 a valere del FNPF - di
cui € 10.000.000,00 alla
lla prima finestra delle due finestre previste dall’Avviso
dall’Avviso, con scadenza
per la presentazione delle domande entro le ore 13.00 del 10.05.2018 e per i documenti
ex lett. da g) a j) art.4, par.4.4 entro il 17.05.2018;
RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato D.D.G.
D
n.50 del 11/01/18;
VISTO il D.D.G. n.1359 del 6.07.201
2018, vistato dalla Ragioneria Centrale per il controllo di legalità
leg
con presa nota n. 247 del 16.7.2018,
16.7
con cui è stata nominata la Commissione di valutazione
delle operazioni progettuali ritenute ammissibili;
VISTO il D.D.G. n. 1822 del 20.9.2018,
20.9.2018 vistato dalla Ragioneria Centrale per il controllo di leg
legalità
con presa nota n. 1197 del 26.9.2018
26.9.2018, con il quale è stata modificata la composizione della
Commissione di Valutazione nominata con il succitato D.D.G. n. 1359 del 6.07.2018
7.2018;
CONSIDERATO che,, in attuazione dell’art.4, paragrafo 4.5,
4. , comma 4 dell’Avviso Azione 9.3.2,
sulle domande pervenute nell’ambito della succitata prima finestra, il Servizio 1 “Gestione
fondi extraregionali” ha effettuato le verifiche di competenza inerenti la fase istruttoria
istruttoria,
relative alla sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanzial
sostanziale,
indicati all’art.4, paragrafo 4.5, comma 3 lett.a) e b), come riportato nei Verbali del
31.05.2018, del 11.07.2018 e del 6.8.2018;
VISTO il D.D.G. n. 1628 del 7.8.2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1090 del 7.9.2018, con il
quale è stato approvato l’Elenco
l’
delle domande ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili ai fini della successiva fase di valutazione, con evidenza delle cause di
esclusione, riguardante le domande pervenute nell’ambito della prima finestra dell’Avviso in
questione,, così come modificato con il D.D.G. n. 2081 del 23.10.2018,, vistato dalla
Ragioneria Centrale con presa nota n. 1441 del 31.10.2018,
31.10.2018 a seguito dell’esame delle
osservazioni inviate da alcuni Soggetti proponenti come riportato nei verbali n.4 del
4.10.2018 e n. 5 del 17.10.2018;
17.10.2018
VISTA la nota prot. n. 35324 del 31.10.2018 con la quale il Presidente della Commissione di
Valutazione ha restituito i succitati fascicoli ed ha trasmesso
trasmesso gli esiti della procedura di
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valutazione ed in particolare il calendario dei lavori, n.5 verbali delle sedute, n. 19 schede di
valutazione e la Tabella
abella riepilogativa con i punteggi assegnati ad ogni progetto;
VISTO l’art. 4, paragrafo 4.7 dell’Avviso che definisc
definisce le modalità di adozione della graduatoria
provvisoria con indicazione delle Operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché
delle operazioni non ammes
ammesse e delle relative motivazioni;
VISTO il D.D.G. n. 2262 del 13.11.2018,
13.11.20
vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con presa nota n. 1519 del 16.11
16.11.2018 con
il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili a
valere dell’Avviso Azione 9.3.2
9.
del PO FESR 2014-2020,
2020, approvato con D.D.G. n. 50
dell’11/01/2018,, di cui all’Allegato a) parte integrante del decreto stesso;
CONSIDERATO che, aii sensi dell’art. 4, paragrafo 4.7, punto 1 dell’Avviso, gli Enti, i cui progetti
sono inseriti nell’ Allegato a) di cui all’ art. 1, potevano presentare eventuali osservazioni, che
sarebbero dovute pervenire esclusivamente a mezzo PEC,
PEC perentoriamente entro
tro il termine di
giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del succitato provvedimento sulla GURS;
CONSIDERATO che il succitato provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria è stato
pubblicato sulla GURS n. 51 del 30.11.2018 e che, quindi, il sopra indicato termine per la
presentazione delle osservazioni
osservazion è scaduto il 30.12.2018;
RITENUTO, aii sensi dell’art. 4, paragrafo 4.8,
4. punto 1 dell’ Avviso,, di dover provvedere
all’approvazione della sola
la graduatoria definitiva dei n. 19 soggetti beneficiari di operazioni
ammesse, in assenza di soggetti
oggetti beneficiari
eneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di
risorse;
VISTO il D.D.G. n. 2826 del 31.12.2018,
31.12.2018 vistato dalla Ragioneria Centrale al n. 1 del 7.1.2019 e
registrato alla Corte dei Conti il 28.2.2019 reg. 1 fg. 75, con il quale, trascorso il termine di
giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del succitato provvedimento sulla GURS per la
presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4.8,, punto
punt 2 dell’
Avviso, si è provveduto all’approvazione della graduatoria definitiva dei n. 19 soggetti
beneficiari di operazioni ammesse,
ammesse alla concessione del finanziamento a favore dei n. 19
soggetti beneficiari
eneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula della
Convenzione all’acquisizione della documentazione di cui al paragrafo 4.10 dell
dell’ Avviso, e si
è assunto l’impegno contabile sul Cap. 583310 per l’es. fin. 2019 di € 2.901.616,65 a favore di
ogni Soggetto Beneficiario finanziato;
finanziato
VISTO il D.D.G. n. 808 del 15.05.2019 registrato alla Corte dei Conti il 26.6.2019 al n. 190 con il
quale, a seguito del ricorso al TAR Sicilia presentato dalla Baby Boom soc. coop. Sociale a r.l.
di Catania n. 02409/2018 REG.RIC. e successivo per motivi aggiuntivi del 19.2.2019 e così
come indicato nell’ordinanza
l’ordinanza n. 00418/2019 Reg. Prov. Cau. del TAR Sicilia – Palermo
Sezione Prima,, nelle more della prosecuzione nel merito della trattazione del ricorso stesso, è
stata ammessa a contributo con contestuale concessi
concessione
one dello stesso, con riserva, la iniziativa
presentata a valere sull’Avviso in questione dalla Baby Boom soc. coop. Sociale a r.l. di
Catania denominato “Erogazione
Erogazione di Servizi per la Prima Infanzia”
Infanzia” e identificato con ID 53 per
l’importo di € 193.283,97 sulla spesa progettuale di € 214.759,57 e un cofinanziamento a
carico della Cooperativa del 10% della spesa pari ad € 21.475,60;
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento si è provveduto anche alla necessaria modifica
della graduatoria già approvata con il approvata con il precedente D.D.G. n. 2826 del
31.12.2018;
VISTO il ricorso al TAR Sicilia presentato dalla Associazione Francesco Crispi ONLUS di Ribera n.
02213/2018 Reg. Ric e successivi
successiv motivi aggiunti presentati il 27/06/2019 e il 5/08/2019,
avverso alla motivazione di non ammissibilità contenuta nel succitato elenco per il progetto
denominato “ALBERO
ALBERO AZZURRO”
AZZURRO e identificato con ID 10ee per la sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, relativi sia all’approvazione degli elenchi dei
progetti ammissibili, non ricevibili e non ammissibili sia a quelli di approvazione delle
graduatorie, provvisoria e definitiva
definitiva;
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VISTA l’ordinanza n. 982/2019
/2019 Reg. Prov. Cau. pubblicata il 23.9.2019 con la quale il TAR Sicilia –
Palermo Sezione Prima con
on ha accolto il succitato ricorso la domanda cautelare proposta con
l’ultimo ricorso per motivi aggiunti disponendo l’ammissione con riserva dell’Associazione
ricorrente alla procedura di cui al “PO FERS 2014 – 2020, Avviso Azione 9.3.2” e
confermando per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di
Aprile 2020;
VISTO il D.D.G. n. 2106 del 3.12.2019 con il quale, a seguito della succitata ordinanza, ssono
approvate le modifiche all’Elenco
all’
delle domande ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnico finanziaria, approvato con il D.D.G. n.
1628 del 7.8.2018 e già modificato con il D.D.G. n. 2081 del 23.10.2018 e con il successivo
D.D.G. n. 693 del 19.4.2019,
19.4.2019 con riguardo al succitato
tato intervento della Associazione
Francesco Crispi ONLUS di Ribera;
Ribera
VISTA la nota prot. n. 0042828
42828 del 16.12.2019
16.
con la quale la documentazione afferente il succitato
progetto è stata trasmessa al Presidente della Commissione di Valutazione per gli
adempimenti di competenza;
VISTA la nota prot. n. 2342 dell’ 27.1.2020 con la quale il Presidente della Commissione di
Valutazione ha restituito la succitata documentazione progettuale allegando il verbale n. 6 del
24.1.2020 e la scheda di valutazione del progetto al quale sono stati attribuiti n. 66 punti, oltre
la soglia minima per la sua finanziabilità fissata dall’Avviso
dall’Avv a punti 60 e che,, alla luce di ciò,
lo rendono ammissibile a contributo;
VISTA la nota prot. n. 10471 del 14.4.2020 con la quale sono stati richiesti chiarimenti alla
Associazione in questione finalizzati alla valutazione della spesa progettuale ammiss
ammissibile e,
quindi, del relativo contributo assegnabile;
VISTA la nota del 17.4.2020 trasmessa via pec dalla Associazione in riscontro alla superiore richiesta;
RITENUTO,, anche alla luce della superiore disamina, di dover ammettere a contributo, con riserva e
nelle more della prosecuzione della trattazione del ricorso n. 02213/2018 Reg. Ric e successiv
successivi
motivi aggiunti presentati il 27/06/2019 e il 5/08/2019 alla
la prima udienza pubblica del mese di
aprile 2020, così come indicato nell’ordinanza
nel
n. 982/2019 Reg. Prov. Cau. del TAR Sicilia –
Palermo Sezione Prima,, la iniziativa presentata a valere sull’Avviso in questione dalla
Associazione Francesco Crispi di Ribera denominata Progetto “ALBERO
ALBERO AZZURRO
AZZURRO” e
identificato con ID 10 per l’importo di € 126.000,00 sulla spesa progettuale ammissibile di
€ 140.000,00 e un cofinanziamento a carico della Cooperativa del 10% della spesa pari ad
€ 14.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 54 del 3.2.2020 / Servizio 2 con il quale è stato revocato il contributo concesso di
€ 109.571,54 al “Centro
Centro Studi l’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale”
Sociale” di Termini Imerese
per la realizzazione del Progetto “Arcobaleno Baby”, ammesso a valere sull’Avviso in
questione I Finestra, conn contestuale disimpegno sul Cap. 583310 per l’esercizio finanziario
2019 di pari importo;
CONSIDERATO alla luce di ciò di dover provvedere alla modifica della graduatoria definitiva
approvata con il succitato D.D.G. n. 8080 del 15.5.2019, di modifica del D.D.G. n. 2826 del
31.12.2018, inserendo, con riserva, l’iniziativa della succitata Associazione;
VISTO il D.D. n. 269/2020 del 31
1.3.2020 del Assessorato dell’Economia Dipartimento
ipartimento Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale
enerale della Regione con il quale è stata disposta la variazione sul Cap.
583310 a seguito di iscrizione in bilancio richiesta con imputazione di € 337.944,08 per
l’esercizio finanziario 2020,, utile anche a copertura finanziaria del progetto in questione;
questione
VISTO l’art. 4, paragrafo 4.12 “Mo
“Modalità
dalità di erogazione del contributo finanziario e relativa
documentazione giustificativa”, punti 2 e 3 dell’ Avviso;
RITENUTO alla luce del suddetto crono programma e delle modalità di erogazione del contributo
prevista dal sopracitato paragrafo 4.12 dell’art. 4 dell’Avviso, di poter provvedere all’impegno
della somma di € 126.000,00 sul Cap. 583310 imputabile in quanto esigibilee nell’esercizio
finanziario 2020;
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DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1
E’ approvata la modifica della graduatoria definitiva, approvata con il precedente D.D.G. n. 8080 del
15.5.2019, di modifica del D.D.G. n. 2826 del 31.12.2018, delle operazioni ammesse e finanziabili a
valere dell’Avviso Azione 9.3.2 dell PO FESR 2014
2014-2020, I finestra, approvato con D.D.G. n. 50
dell’11/01/2018,, di cui all’Allegato a) parte integrante del presente decreto.
Art. 2
E’ ammessa a contributo e lo stesso viene concesso, con riserva e nelle more della prosecuzione della
trattazione del ricorso n. 02213/2018 Reg. Ric.
Ric alla
la prima udienza pubblica del mese di aprile 2020
2020, così
come indicato nell’ordinanza n. 982/2019
/2019 Reg. Prov. Cau.
Cau del TAR Sicilia – Palermo Sezione Prima,
Prima la
iniziativa presentata a valeree sull’Avviso in questione,
questione I Finestra, dalla Associazione Francesco Crispi di
Ribera denominato “Albero Azzurro”” e identificato con ID 10 per l’importo di € 126.000,00 sulla spesa
progettuale di € 140.000,00 e un cofinanziamento a carico della Cooperativa del 10% della spesa pari ad
€ 14.000,00,, inserita nel succitato allegato a);
Art. 3
A copertura del contributo concesso, è disposto l’impegno della somma di € 126.000,00 sul Cap.
583310 Cod. U.2.03.04.01.001,
1, imputabile in quanto esigibile nell’esercizio finanziario 20
2020,
utilizzando la disponibilità derivante dalla iscrizione in bilancio disposta con il D.D. n. 269/2020 del
31.3.2020 del Assessorato dell’Economia
conomia Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria
agioneria Generale della
Regione.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro per i controlli di competenza e alla Ragioneria per il visto e i
controlli di competenza e successivamente pubblicato sulla GURS e inserito sui siti ufficiali del
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FESR
www.euroinfosicilia.it.

firmato Il Dirigente del Servizio
Maria Francesca Currò
firmato Il Dirigente Generale ad Interim
Greco

Firmato digitalmente da:ROSOLINO GRECO
Ruolo:DIRIGENTE
Organizzazione:REGIONE SICILIANA
Data:09/06/2020 14:00:38
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Graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziate
IMPORTO
TOTALE
OPERAZIONE

N.
Elenco

ID
N.

Ente

Titolo Progetto

Comune

TOTALE
PUNTEGGIO

1

44

Società Cooperativa Sociale
Magadì

Magadì

Palermo

87

€

113.607,65 €

11.360,77 €

102.246,88

NESSUNA

2

6

Cooperativa sociale Ecoscuola

Il cantiere dei piccoli

Palermo

79

€

222.000,00 €

22.200,00 €

199.800,00

NESSUNA

3

46

Asilo Trinacria

Lentini

74

€

198.221,00 €

19.821,43 €

178.399,57

NESSUNA

4

25

La Betulla

Belmonte Mezzagno

73

€

200.000,00 €

20.000,00 €

180.000,00

NESSUNA

5

36

New Baby's College Società
Cooperativa Sociale - ONLUS

Crescere Educando

Caltanissetta

73

€

108.671,64 €

10.867,16 €

97.804,48

NESSUNA

6

18

Il Melograno – Olivarella
Società Cooperativa ONLUS

Attraverso i sensi

Milazzo

72

€

220.000,00 €

22.000,00 €

198.000,00

NESSUNA

7

34

Baby Paradise

Marsala

72

€

149.893,52 €

14.989,35 €

134.904,17

NESSUNA

8

20

Il nido e lo spazio gioco di
Baby Bee

Palermo

68

€

104.136,17 €

10.413,62 €

93.722,55

NESSUNA

9

42

La Giostra

Bagheria

66

€

181.560,74 €

18.156,07 €

163.404,67

NESSUNA

Mediria Società Cooperativa
Sociale
La Betulla Società Cooperativa
Sociale

Baby Paradise Società
Cooperativa
Il nido società cooperativa
sociale
Cooperativa Sociale Migma
a.r.l.

QUOTA
FINANZIAMENTO
COFINANZIAMENTO
AMMISSIBILE

NOTE

10

10

Associazione Francesco Crispi

Albero Azzurro

Ribera

66

€

140.000,00 €

14.000,00 €

126.000,00

Con riserva e nelle more della
prosecuzione della trattazione del
ricorso n. 02213/2018 REG.RIC. la
prima udienza pubblica del mese di
aprile 2020, così come indicato
nell’ordinanza n. 982/2019 Reg.
Prov. Cau. del TAR Sicilia –
Palermo Sezione Prima

11

22

La Casa sull'Albero Società
Cooperativa Sociale

La casa sull'albero

Marsala

65

€

216.479,19 €

21.647,92 €

194.831,27

NESSUNA

12

5

Libera…mente Società
Cooperativa Sociale Onlus

Un due tre…liberamente

Villabate

63

€

194.624,65 €

19.462,47 €

175.162,18

NESSUNA

1
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Graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziate
N.
Elenco

ID
N.

Ente

Titolo Progetto

Comune

TOTALE
PUNTEGGIO

13

43

Cooperativa Sociale S.
Francesco

Nido - Spazio Gioco 03.3

Canicattì

62

14

53

15

2

16

4

17

47

18

48

19

15

20

45

21

51

Baby Boom soc. coop. Sociale Erogazione di Servizi per la
a r.l.
Prima Infanzia

Asam Società Cooperativa
Sociale

Lo spazio di Titti

IMPORTO
TOTALE
OPERAZIONE
€

QUOTA
FINANZIAMENTO
COFINANZIAMENTO
AMMISSIBILE

175.528,34 €

17.552,84 €

NOTE

157.975,50

NESSUNA

Catania

62

€

214.759,57 €

21.475,60 €

193.283,97

Con riserva e nelle more della
prosecuzione della trattazione del
ricorso n. 02409/2018 REG.RIC. la
prima udienza pubblica del mese di
aprile 2020, così come indicato
nell’ordinanza n. 00418/2019 Reg.
Prov. Cau. del TAR Sicilia –
Palermo Sezione Prima

Palermo

61

€

119.753,66 €

11.975,37 €

107.778,29

NESSUNA

61

€

161.998,85 €

16.199,89 €

145.798,96

NESSUNA

61

€

222.200,00 €

22.220,00 €

199.980,00

NESSUNA

61

€

121.746,16

60

€

60

60

Raggio di Socle Società
Spazio gioco di Battimanine
Palermo
Cooperativa Sociale
Orizzonte Società Cooperativa
Barcellona Pozzo di
Il Piccolo Principe
Sociale Onlus
Gotto
L'Arcobaleno Società
Arcobaleno Baby
Termini Imerese
Cooperativa Sociale
Arcobaleno Società
Il Laboratorio dei Sensi
Sciacca
Cooperativa Sociale a r.l.
Società Cooperativa Sociale
Spazio Gioco Agathos
Palermo
Pueri
Ristrutturazione di un
immobile sito in Calatafimi
Arcobaleno Società
Segesta nel Corso Vittorio
Calatafimi Segesta
Cooperativa Sociale ONLUS Emanuele n. 190 da destinare
a “Centro Bambini e
Famiglie”

€

€

-

189.271,30 €

18.927,13 €

170.344,17

NESSUNA

€

184.324,91 €

18.432,49 €

165.892,42

NESSUNA

€

140.000,00 €

14.000,00 €

126.000,00

NESSUNA

TOTALE € 3.578.777,35 €

2

-

345.702,11

€

3.111.329,08

Revocato con D.D.G. n. 54 del 3.2.2020

