
D.R.S. n.  1379    del  31/07/2019                        

REPUBBLICA ITALIANA
                                                           

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO  DELLA FAMIGLIA  DELLE POLITICHE SOCIALI E  DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Decreto di liquidazione II tranche con disimpegno e chiusura progetto
CUP G29C17000000009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA La L.R. 23/03/1971 n.7 “Ordinamenti degli uffici e del personale dell’Amministrazione Regionale”e 
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la  L.R.  08/07/1977 n.47 “Norme in materia  di  Bilancio e  Contabilità  della  Regione Siciliana e  
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979 n.70 concernente l’approvazione del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 
VISTA L.R. 09.05.1986, n.22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n.  285 “Disposizione per la promozione di diritti  e di opportunità per  
l’infanzia e l’adolescenza”;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali;
VISTA la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 
dipendenze della Regione Siciliana; 
VISTA la  legge regionale 31 luglio 2003,  n.  10,  recante “Norme per la tutela e la valorizzazione della 
famiglia” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 8 della legge regionale 10/2003 che prevede interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed 
alle  responsabilità  educative al  fine  di  garantire  un  approccio globale  ai  bisogni  di  aiuto espressi  dalla  
famiglia e autorizza questo Assessorato a concedere contributi finalizzati al rilancio di interventi sociali ed  
educativi da utilizzare per la realizzazione di interventi per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale  16  Dicembre  2008,  n.  19,  recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali. 
Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione  con cui  è  stato  Istituito  l’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
PRESO ATTO che la predetta l.r. 10/2003 autorizza questo Assessorato a concedere contributi finalizzati al 
rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali e che per tale  
finalità è stato previsto sul bilancio regionale, es. finanziario 2017, uno stanziamento pari a € 817.000,00 
imputato  sul  capitolo  183742  “Contributi  in  favore  di  Consultori,  Istituzioni  Scolastiche,  Oratori  e  
Associazioni di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative”; 
PRESO ATTO  inoltre che, con legge regionale  15/2017,  il  Capitolo 183742 è stato impinguato con la 
somma di € 333.000,00;
CONSIDERATO pertanto che la somma totale stanziata sul Capitolo 183742, esercizio finanziario 2017,  
ammonta a complessivi € 1.150.000,00; 
VISTO  il D.A. n. 24 del 18/10/2017 che approva la stesura di un Avviso finalizzato  alla concessione di 
contributi da erogare agli enti di cui all’art. 8 della l.r. 10/2003 e s.m.i., ed in particolare ai Consultori privati 
convenzionati, alle Associazioni di solidarietà familiare accreditate ed agli Oratori delle diverse confessioni  
religiose  riconosciuti  dal  proprio  Organo  Superiore,  per  la  realizzazione  di  progetti  sperimentali  che 
prevedano la promozione e la sensibilizzazione di azioni rivolte a minori e alle loro famiglie rispetto all’uso  
responsabile del web;
VISTO il  D.D.G. n.  2771 del  20/10/2017 di  approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti sperimentali  finalizzati  alla sensibilizzazione dei minori e delle famiglie all’uso responsabile del 
web;
VISTO il D.D.G. n. 3491 del 20/12/2017 con cui si approvano i tre elenchi rispettivamente relativi a n. 31 
soggetti   ammessi  a  finanziamento,  a  n.  3  soggetti  non  ammessi  e  a  n.  6  soggetti  esclusi  in  fase  di 



preistruttoria e istruttoria nonché si impegna  la somma complessiva di € 989.372,00 sul Capitolo 183742 
(U.1.04.04.01.001)  “Contributi in favore di Consultori, Istituzioni Scolastiche, Oratori e Associazioni di  
solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative”, considerato che 
l’obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o condizioni,  destinata alla realizzazione  di 
progetti sperimentali  finalizzati  alla sensibilizzazione dei minori e delle famiglie all’uso responsabile del 
web;
PRESO  ATTO che  dal  sopracitato  decreto  risulta  che  il  progetto  denominato  “Gener@zioni  in  rete”  
presentato dall’Associazione ANTEAS SERVIZI SICILIA di Palermo è utilmente collocato in graduatoria 
per l’ammissione a finanziamento con un contributo di €45.000,00 e che per lo stesso è contestualmente  
impegnata tale somma; 
VISTO il D.R.S. n. 45 del 10/01/2018 di liquidazione della prima tranche, pari al 70% del contributo, ai 31 
soggetti ammessi a finanziamento ed elencati nello stesso decreto, a fianco dei quali è riportata l’entità del  
contributo e la tranche spettante a ciascuno, per una somma complessiva di €692.560,40, imputata sul citato 
capitolo 183742 ed esigibile al 31/12/2017;  
PRESO ATTO che,  in attuazione del  predetto  decreto,  è  liquidata all’Associazione ANTEAS SERVIZI 
SICILIA la prima tranche pari a €31.500,00 corrispondente al 70% del contributo;
VISTA la nota del 14/02/2018 con la quale la citata Associazione comunica l’avvio delle attività progettuali  
per il 15/02/2018, per una durata di 12 mesi;
VISTA la  medesima  nota  con  la  quale  l’Associazione  dichiara  di  non  avere  lavoratori  dipendenti  e/o  
collaboratori per i quali necessita l’iscrizione alla “Gestione separata” dell’INPS e che, pertanto, lo stesso 
non ha posizione INPS e INAIL;
VISTA la  polizza  fideiussoria  n.  377817/CO  del  09/01/2018,  sottoscritta  dall’Associazione  ANTEAS 
SERVIZI SICILIA - situata in Piazza Castelnuovo n. 35, 90141, Palermo (PA) - codice fiscale 97257410825 
- e CBL Insurance Compagnia di Assicurazione, per un importo pari a €45.000,00;
VISTA la nota prot. n. 2 del 27/03/2019, acquisita dal Dipartimento famiglia e politiche sociali con prot. n.  
11072  del  28/03/2019,  con  la  quale  la  citata  Associazione  trasmette  la  documentazione  relativa  alla  
rendicontazione del progetto denominato “Gener@zioni in rete”, concluso in data 15/02/2019;
VISTA la nota prot. n. 25228 del 17/07/2019 con la quale il Servizio 6 di questo Dipartimento della famiglia 
e delle politiche sociali richiede chiarimenti e l’integrazione di alcuni documenti;
VISTA la nota trasmessa con P.E.C. del 25/07/2019, acquisita dal Dipartimento famiglia e politiche sociali  
con  prot.  n.  26451  del  26/07/2019,  con  la  quale  l’Associazione  suddetta  trasmette  la  documentazione 
mancante;
VERIFICATA la validità della documentazione prodotta dall’ Associazione ANTEAS SERVIZI SICILIA a 
conclusione  delle  attività  progettuali  ed  a  giustificazione  delle  spese  complessivamente  sostenute, 
rendicontate e pagate, per il progetto citato, per un totale di €46.083,52; 
CONSIDERATO di dover approvare la rendicontazione finale del progetto denominato “Gener@zioni in  
rete” presentato dall’Associazione ANTEAS SERVIZI SICILIA per un importo totale di €46.083,52, di cui  
€41.475,71 quale contributo e €4.608,35 quale cofinanziamento;    
VISTO il D.D. n. 128 del 27/02/2019 con il quale, a seguito di riaccertamento ordinario 2019, la somma di 
€13.500,00,  corrispondente  alla  seconda  tranche  (30%  del  contributo),  è  stata  reimputata  nell’esercizio 
finanziario 2019;
CONSIDERATO che l’obbligazione avverrà per competenza nell’esercizio finanziario 2019; 
CONSIDERATO di dovere disimpegnare la somma pari a €3.524,83 (tremilacinquecentoventiquattro/83), a 
seguito dell’accertamento delle economie ottenute;
RITENUTO pertanto,  di  dover  procedere  alla  liquidazione  di  €9.975,17 
(novemilanovecentosettantacinque/17),  quale  seconda  tranche  a  saldo  del  contributo  concesso  in  favore  
dell’Associazione ANTEAS SERVIZI SICILIA  per il progetto denominato “Gener@zioni in rete”; 
RITENUTO pertanto,  di  dichiarare  concluso  in  data  15/02/2019  il  progetto  “Gener@zioni  in  rete”  
presentato dall’Associazione sopra menzionata; 

D E C R E T A
Per le finalità di cui in premessa:

Art. 1 

Si approva il rendiconto finale, presentato dall’Associazione ANTEAS SERVIZI SICILIA - situata in Piazza 
Castelnuovo n. 35, 90141, Palermo (PA) - codice fiscale 97257410825 - per la realizzazione del progetto 
denominato “Gener@zioni in rete”, concluso in data 15/02/2019, per una spesa complessiva di €46.083,52, 
di cui €41.475,71 quale contributo e €4.608,35 quale cofinanziamento.



Art. 2

Si dispone la liquidazione di €9.975,17 (novemilanovecentosettantacinque/17), quale seconda tranche a saldo 
del  contributo  concesso  in  favore  dell’Associazione  ANTEAS  SERVIZI  SICILIA che  ha  realizzato  il 
progetto denominato “Gener@zioni in rete”. Tale importo graverà sull’impegno assunto con D.D.G. n. 3491 
del 20/12/2017, capitolo di spesa 183742 (U.1.04.04.01.001) “Contributi in favore di Consultori, Istituzioni  
Scolastiche, Oratori e Associazioni di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle  
responsabilità educative”.

Art. 3

Si dispone l’emissione del titolo di spesa, che avverrà  per competenza  nell’esercizio finanziario 2019,  in 
favore del beneficiario, indicato all’art. 1, tramite IBAN IT 98 M 03359 01600 100000018472 sul relativo  
conto corrente intrattenuto presso Banca PROSSIMA, così come indicato nella nota del 14/02/2018.

Art. 4

Si  dispone il  disimpegno  della  somma  pari  a  €3.524,83 (tremilacinquecentoventiquattro/83),  a  seguito 
dell’accertamento delle economie ottenute.

Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali secondo la normativa vigente.

 
  Il Dirigente del Servizio 
 F.to   Dott. Antonio Grasso


