
D.R.S. n. 1417  del 9 agosto 2019

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

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

Serv. 9 II.PP.A.B

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE  le Leggi regionali 29/12/1968 n.28 e 10 aprile 1978 n.2
VISTO il Decreto Presidenziale 27/06/2019 n.12 con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione 
del  Titolo  II  della  legge  regionale  16/12/2008  n.19  “  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti regionali di cui all'art.49 comma 1 della legge regionale 07/05/2015 n.9. Modifica del Decreto 
Presidenziale 18/01/2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTE le norme legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA  la legge regionale n.47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 “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 artt.1 e 2 delle L. n. 42 
del 05/05/2009” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.11 della L.R. n.3 del 13/01/2015 che disciplina le modalità applicative del D.Lgs. n.118/2011;
VISTA la Legge Regionale n.65/53;
VISTA la Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22;
VISTA la Legge Regionale 30 Aprile 1991, n.10;
VISTA  la  Legge  Regionale  n.2  del  22/02/2019  concernente  “Bilancio  di  previsione  della  Regione 
Siciliana per il triennio 2019-2021”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26/02/2019 con cui si approva il 
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione  2019-2021” ed il 
“Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
VISTO di nomina n. DDG 34 del 15/01/2019 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e 
delle Politiche Sociali del Dirigente del Servizio 7 -  IIPPAB;
VISTA la l.r.  n.  24 del 16/12/2018 di Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Sicilia per 
l'esercizio finanziario 2018, e per il triennio 2018-2020, Disposizioni Varie, che prevede “per le finalità 
all'articolo 1 della L. r.  14 dicembre 1953, n. 65 è autorizzata la spesa di € 1700 migliaia di euro  
(missione 12 programma 8, capitolo 183306). Il contributo è concesso alle IIPAB il cui conto consuntivo  
relativo all'esercizio 2017, rileva un disavanzo di amministrazione ed è destinato al pagamento degli  
oneri economici contrattuali arretrati al personale”;  
VISTO   il  D.D.G. n. 2625 del 18/12/2018, che ha disposto le modalità di concessione dei contributi 
destinati  alle  II.PP.A.B.,  il  cui  conto  consuntivo  relativo  all'esercizio  2017  rileva  un  disavanzo  di 
amministrazione ed è destinato al  pagamento degli  oneri  economici  contrattuali  arretrati  al  personale 
correlato al 31/12/2017 ”;  
VISTE le  istanze  pervenute  alla  data  di  scadenza  prevista  dal  sopra  indicato  D.D.G.  n.  2625  del 
18/12/2018 ed in particolare la richiesta di contributo trasmessa dall'Opera Pia Ricovero Carpentieri 
di Scicli (RG) con nota prot. n. 374 del 20/12/2018;
VISTO il D.D.G. n. 2825 del 28/12/2018 con cui è stato assunto l'impegno della somma di € 1.700.000,00 
sul capitolo 183306 (codice U.104.01.02.00) del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 
2018, che approva la tabella A che indica le II.PP.A.B. beneficiarie del contributo;
VISTO il D.D.G. n. 891 del 30/05/2019 con il quale è stata disposta la sostituzione della tabelle A 
e B accluse al D.D.G. n. 2825 del 28/12/2018, giusta nota prot. 367/2019 del Dirigente Generale 
pro tempore di  questo Dipartimento e stante quanto richiesto dalla Ragioneria C.le di  questo 
Assessorato, con nota prot. n.26372 del 22/05/2019;
VISTO il Decreto n. 128 del 27/02/2019 della Ragioneria Generale con il quale si è 
proceduto  alla  reimputazione  sul  cap.  n.  183306  della  somma  di  €  1.7000.000,00 
impegno n,.1/2019; 



VISTA la nota prot. 11552 del 01/04/2019 con la quale è stato richiesto di confermare 
l'esatto  ammontare  della  somma  destinata  al  pagamento  degli  oneri  economici 
contrattuali  arretrati  al  personale,  che  afferisce  al  disavanzo  indicato  nel  conto 
consuntivo 2107;
VISTA la dichiarazione prodotta  dal legale rappresentante del Ricovero Carpentieri di 
Scicli con nota prot. 210 del 09/07/2019 di riscontro a quanto richiesto che attesta che la 
somma  destinata  al  pagamento  degli  oneri  arretrati  al  personale  che  afferisce  il 
disavanzo esercizio 2017 è pari a € 180.634,79;
CONSIDERATO che con il citato DDG n. 2825 del 28/12/2018, in favore del Ricovero Carpentieri di 
Scicli veniva assegnata la somma di € 50.559,46;
CONSIDERATO che in virtù della dichiarazione resa con la citata nota  prot. 210 del 
09/07/2019 tale somma va ridotta in misura proporzionale pari a € 37.414,69;

VISTO il D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva dell'Ente;
RITENUTO,  pertanto,  di  potere provvedere alla liquidazione di €  37.414,69 sul capitolo 183306, del 
contributo concesso in favore del Ricovero Carpentieri di Scicli, in quanto l'obbligazione è esigibile.

D E C R E T A

ART. 1
Si dispone la liquidazione ed il pagamento mediante emissione di mandato collettivo di € 37.414,69 in favore 
del Ricovero Carpentieri  di Scicli  C.F.  81001090885,  quale  contributo  concesso  per  le  finalità 
previste dall'articolo 1 della L. r. 14 dicembre 1953, n. 65. 

ART. 2
Al pagamento come sopra liquidato per l'importo di € 37.414,69 si provvede con parte dell'impegno  n. 1 del  
04/01/2019 assunto sul capitolo 183306 - P.D.C.I. U.1.04.01.02.999 - del bilancio della Regione Siciliana,  
esercizio finanziario 2019, giusta D.D.G. n. 2825 del 28/12/2018

ART. 3
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, previa 
pubblicazione sul sito del Dipartimento alla Famiglia e delle Politiche Sociali. ai sensi 
dell'art.68 della L.R. 21/2014, come modificato dall'art.98 comma 6 della L.R. 9/2015.  

 F.to  Il Dirigente del Servizio
       (Angelo Fiandaca)

F.to  Il Funzionario direttivo
    (Antonio Giannettino)
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