
D.D.S. n.   1371   del    31.072019 /  Servizio V

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 

Liquidazione della somma di €. 96.832,50 in favore del Comune e dei Distretti socio – sanitari a  
titolo di anticipazione pari al 15 % del contributo complessivo assegnato di €. 645.550,00 -  

Programma Operativo I FEAD 2014-2020

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.L.vo n. 118 del 23.06.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 14.06.2016 pubblicato nella G.U.R.S. n° 28 
del  01.07.2016  che  rimodula  l'assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  dell'Amministrazione 
Regionale, di cui all'art. 49, comma 1, l.r. n. 9/2015;

VISTA la l.r. n. 1 del 22.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge  
di stabilità regionale”, pubblicata nella GURS n. 9 del 26.02.2019;

VISTA la l.r. n. 2 del 22.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana  per il triennio 2019-
2021”, pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019;

VISTO  il  D.D.G. n. 395 del 21.03.2019, con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale 
l'incarico  di  Dirigente  del  Servizio  5°  “Fragilità  e  Povertà" del  Dipartimento,  con  decorrenza 
25.03.2019;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale n. 256 del 03.10.2016, con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 
4/2016 per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta ed alla condizione dei senza dimora da finanziare a valere sul Fondo sociale Europeo, 
programmazione  2014-2020,  PON  Inclusione  e  sul  Fondo  di  Aiuti  Europei  agli  Indigenti, 
programmazione  2014-2020,  Programma  Operativo  per  la  fornitura  di  prodotti  alimentari  ed 
assistenza materiale di base (PO I FEAD);

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la 
programmazione  sociale  n.  51  del  06.02.2018,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  proposta 
d'intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta ed alla condizione di senza dimora 
presentato dalla Regione Sicilia e riconosciuto un importo ammissibile al finanziamento pari ad € 
1.291.100,00;

VISTA la Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016 – SIC sottoscritta in data 12 ottobre 2018 tra la 
Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del 
lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Sicilia (Beneficiario);

VISTA la nota prot. n. 36022 del 06.11.2018, con la quale è stata trasmessa all'Autorità di gestione 
del PON inclusione e PO I FEAD la comunicazione di inizio attività con contestuale richiesta per 
l'accreditamento del 15% del finanziamento complessivamente riconosciuto, come previsto dall'art. 
8 della Convenzione n. 4/2016;

CONSIDERATO che, come riportato nella tabella 3 dell'Avviso n. 4/2016, l'ammontare complessivo 
del finanziamento in favore della Regione Sicilia ammonta ad € 1.291.100,00, di cui il 50%, pari ad 
€ 645.555,00 a valere sul PON Inclusione ed il restante 50%, pari ad € 645.555,00 a valere sul PO 
I FEAD;

CONSIDERATO che l'art. 3 della Convenzione  “Obblighi in capo al Beneficiario” prevede che il 
Beneficiario è il solo soggetto che riceve i finanziamenti da parte dell'Amministrazione, anche a 



nome di  tutti  gli  eventuali  Partners di  progetto,  ed assicura che tutti  i  contributi  ricevuti  siano 
riassegnati per la loro parte ai suddetti Partners;

PRESO ATTO delle  lettere di  adesione degli  Enti  Partners alla  Convenzione,  trasmesse dalla 
Regione  Sicilia  con  nota  prot.  n.  6299  del  21.02.2019,  quale  Ente  Beneficiario,  all'Autorità  di 
Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD;

VISTO il  decreto  del  Ragioniere  Generale  della  Ragioneria  Generale  della  Regione n.  56 del 
21.01.2019, recante  “Variazioni al Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018”, con il 
quale sono stati istituiti i capitoli di entrata del bilancio della Regione n. 7685 per “Assegnazioni per 
la realizzazione del PON Inclusione” e n. 7686 per  “Assegnazioni per la realizzazione del PO I  
FEAD”;

Visto il  D.D.G. n. 227 del 19.02.2019, con il  quale è stata accertata somma complessiva di € 
645.550,00  a  valere  sul  PO  I  FEAD per  la  realizzazione  delle  azioni  indicate  nella  proposta 
progettuale della Regione Sicilia per l'attuazione di interventi previsti nel PO I FEAD, in particolare 
nella  Misura 4  “Deprivazione materiale dei  senza dimora e altre persone fragili”,  e  riscossa e 
versata la somma pari ad € 96.832,50 trasferita dal Ministero e riferita all'acconto del 15 % del 
finanziamento accordato per l'esercizio finanziario 2018 sul capitolo di entrata 7686;

VISTO il  decreto del Ragioniere Generale della Ragioneria Generale della Regione n. 238 del 
04.03.2019 recante  “Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019”,  con il 
quale,  tra  l'altro,  è  stato   istituito  il  capitolo  di  spesa  183367  “Trasferimenti  correnti  ad 
amministrazioni  locali  per  l'attuazione degli  interventi  del  Programma Operativo I  FEAD 2014-
2020”, al quale è stato assegnato un importo pari ad € 645.550,00;

VISTO il D.D.S. n. 1132 del 24.06.2019, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 
645.550,00 sul capitolo 183367  “Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l'attuazione  
degli interventi del Programma Operativo I FEAD 2014-2020” del bilancio della Regione Siciliana in 
favore degli Enti Partners di cui alla Convenzione n. AV4-2016 – SIC;

RITENUTO di poter liquidare la somma di €. 96.832,50 sul cap. 183367 del bilancio nella Regione 
siciliana – esercizio finanziario 2019 - a titolo di anticipazione il  15 % della somma assegnata 
complessiva di €. 645.550,00 a ciascun ambito individuato secondo gli importi di seguito indicati:

 Comune di Catania;................................................................€. 28.800,00
 Distretto sociosanitario di Caltanissetta;.................................€. 11.250,00
 Distretto sociosanitario Messina.............................................€. 18.982,50
 Distretto sociosanitario Ragusa..............................................€. 12.000,00
 Distretto sociosanitario Siracusa.............................................€. 14.100,00
 Distretto sociosanitario Trapani...............................................€. 11.700,00
TOTALE...........................................................................................€. 96.832,50

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento:

Art.1

E' disposta la  liquidazione  ed autorizzato il pagamento della   somma di €. 96.832,50 in favore del 
Comune  e  dei  Distretti  socio  –  sanitari  a  titolo  di  anticipazione  pari  al  15  %  del  contributo 
complessivo assegnato di €. 645.550,00 che graverà sull'impegno assunto con D.D.S. n. 1132 del 
24.06.2019 e sul capitolo 183367 del bilancio della Regione siciliana – esercizio finanziario 2019 
secondo la tabella di seguito riportata:

Comune/Distretto Socio 
Sanitario

Codice Fiscale Importo

Comune di Catania C.F. 00137020871 €. 28.800,00

DSS n. 8 - Comune di 
Caltanissetta

C.F.  80001130857 € 11.250,00



DSS n. 26 - Comune di 
Messina

C.F. 00080270838 € 18.982,50

DSS n. 44 - Comune di 
Ragusa

C.F. 00180270886 € 12.000,00

DSS n. 48 - Comune di 
Siracusa

C.F. 80001010893 € 14.100,00

DSS  n. 50 – Comune di 
Trapani

C.F.  80003210814 € 11.700,00

TOTALE €. 96.832,50

Art. 2

E' disposta l'emissione dei titoli di spesa in favore del Comune di Catania e dei Comuni capofila dei 
Distretti socio sanitari menzionati per le somme di cui sopra, sui conti correnti di Tesoreria unica 
c/o la Banca d'Italia.

Art. 3

II  presente decreto si  trasmette alla  Ragioneria Centrale di  questo Assessorato,  per il  visto di 
competenza,  nonché  per  le  relative  contabilizzazioni  ed  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del 
Dipartimento secondo normativa vigente.

Palermo, lì 31.07.2019

                                                                     F.to Il Dirigente del Servizio
dott. Guglielmo Reale
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