
li 7 Die. 2019 ,
D.D.G. n" C^6 0 del /Servizio

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Fanìiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente del Servizio 5
"Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere"

Liquidazione i.r. 3/2012 - rette di ricovero donne vittime di violenza

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTI la legge ed II regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la I.r. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;
VISTA la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali";
VISTO il D.P.R.S. del 04.11.02 approvativo delle linee guida per l'attuazione dei

piano socio- sanitario ed in particolare al paragrafo 7.4 individua, in
Sicilia, 55 distretti socio-sanitari;

VISTA la I.r. 10/03 " norme per la tutela e la valorizzazione della Famiglia", ed
in particolare l'art. 9 "centri di accoglienza";

VISTA la I.r, n. 3/2012 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza
di genere";

VISTO il D.P. n. 12 del 14.5.2016, pubblicato in G.U.R.S. n. 28 del 1 luglio 2016,
con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49 comma 1, I.r. 9/2015;

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 6.05.2019 in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 140 del 17/04/2019 con il quale è stato conferito
alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale ad
interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17
luglio 2019, recante " Regolamento di attuazione del Tìtolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.l. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3 della
L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6, e
successive modifiche ed integrazioni"

VISTO il D.D.G. n. 1673 del 29.08.2018 di conferimento dell'incarico di

dirigente responsabile del Servizio ex 3 oggi 5 "Terzo settore. Pari
opportunità, Antidìscriminazione e Violenza di genere" al dirigente
regionale dott. Tommaso Triolo, con decorrenza dal 01/09/2018;

VISTO l'art. 16 della legge regionale del 08/05/2018, n. 8 "Sostegno
economico per le donne vittime di violenza" che all'allegata tabella
"G" ha previsto lo stanziamento di € 1.013.590,70 sul capitolo 183786;



VISTO i.l D.D.G. n. 2675 del 20/12/2018 di Impegno della somma di
€ 813.590,70 sul capitolo 183786;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 16/05/2019
"Riaccertamento ordinarlo del residui attivi e passivi, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive mm.ll. con la quale si è provveduto ad allocare le risorse
ammontanti ad € 813.590,70 sul cap. 183365;

VISTO II DRS n. 2210 del 6/12/2019 di revoca del contributo al comuni che non
hanno ottemperato a quanto richiesto con nota prot. n. 31434 del
01.10.2018;

VISTO il DDG n. 2284 del 12/12/2019 di rimodulazìone delle somme assegnate
ai comuni che hanno trasmesso la documentazione utile alla

liquidazione;
RILEVATO che è stata rinvenuta all'Interno di altro fascicolo la

documentazione relativa alla richiesta di liquidazione del Comune di
Sclcll;

RITENUTO necessario In autotutela dovere modificare ed Integrare i decreti n.
2210 del 6/12/2019 e n. 2284 del 12/12/2019;

VISTO l'elenco di riparto di cui al già citato D.D.G. n.2675/18, che assegna al
Comune di SIcll (RG) un contributo di € 3.502,19 a fronte di una
richiesta di € 7.486,57;

CONSIDERATO che la documentazione presentata a mezzo pec e relativa alla
convenzione di cui allo schema A) del D.A. n. 124 del 07/11/2018,
stipulata tra questo Dipartimento ed II Comune di Sclcll è conforme al
suddetto D.A. n. 124/2018 di approvazione degli schemi di
convenzione;

CONSIDERATO che con determina n. 172 del 3.12.2018 di € 27.048,55 e

determina n; 35 del 11/3/2019 di €4.433,20 acquisite a mezzo PEC, Il
Comune di Sclcll (RG) ha liquidato all'ente Serenità Società Coop
Sociale Onlus di Salaparuta, gestore della struttura di accoglienza
conforme al DP 96/2015, l'importo complessivo di € 31.481,75 ;

RITENUTO di potere riammettere II comune di Sclcli tra i comuni ai quali
ripartire le somme di cui al DDG 2675/18;

RILEVATO che riammettendo il Comune di Sclcll occorre modificare II decreto

di revoca n. 2210 del 6/12/2019 nella parte In cui revoca al comune
suddetto la somma assegnata di € 3.502,19;

RILEVATO che occorre pertanto modificare ed integrare ii decreto n. 2284 del
12/12/2019 di rimodulazione delle somme con l'assegnazione al
comune di Sclcli dell'Importo richiesto di € 7.486,57;

CONSIDERATE le suddette modifiche ed Integrazioni II prospetto di
rimodulazìone delle somme assegnate al comuni risulta essere quello
riportato nell'allegato elenco che forma parte Integrante del presente
provvedimento;

RITENUTO pertanto che a seguito delle suddette modifiche ed Integrazioni la
somma totale da ripartire ammonta ad € 308.404,43;

RILEVATO che alla luce delle su citata Integrazione la somma da dislmpegnare
risultante è di € 505.186,27



VISTA la Circolare n. 19/2016 della Ragioneria Generale della Regione in
materia di "Saldo di Finanza pubblica" art. 1 comma 710 della
L 28/12/2015, n. 208;

VISTO il D.D. n. 728 del 12/04/2019 "Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la l.r n. 1 del 22/02/2019 "Disposizioniprogrammatiche e correttive per
l'anno 2019. Legge di stabiiità regionale"

VISTA la l.r. n. 2 del 22/02/2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
perii biennio2019-2021".

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, è modificato in autotutela il decreto
n.2210 del 9/12/2019 riammettendo il comune di Scicli tra i comuni ai quali
assegnare le risorse stanziate.

Art. 2

Il decreto n. 2284 del 12/12/2019 è integrato con il Comune di Sciclì per la
somma richiesta di € 7.486,57.

Art. 3

Il nuovo riparto delle somme assegnate è di € 308.404,43 sul cap 183365 come
da prospetto allegato che forma parte integrante del presente
provvedimento.

Art. 4

E' disimpegnata la somma di € 505.186,27 sul cap 183365.

Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo
Assessorato per il visto di competenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale
del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Generale

Di Liberti



SERVIZIO 5 ALLEGATO A DOG nZ^^O Del

7 OIC, 2019

Provincia COMUNI
FABBISOGNO

RICHIESTO

CONTRIBUTO

ASSEGNATO

CON
D.D.G.

n.
2675/18

SPESE

EFFETTIVAMENTE

SOSTENUTE
DAI

COMUNI

RIPARTIZIONE

SOMME

DISPONIBILI
PER

SPESE

EFFETTIVAMENTE

SOSTENUTE
NEL

LIMITE
DEL

FABBISOGNO

RICHIESTO

RIDETERMINA

ZIONE

IMPORTO

ASSEGNATO

IMPORTO

EROGATO

IMPORTO

ANCORA
DA

EROGARE

ABcDEFG

AGAGRIGENTO
€112.081,00
€52.431,08
€84.815,37
€32.384,29
€84.815,37
€0,00
€84.815,37

AG CANICATTI'
€28.582,00
€13.370,55
€70.547,86
€15.211,45
€28.582,00
€0,00
€28.582,00

CLGELA
€21.511,34
€10.062,93
€16.858,41
€6.795,48
€16.858,41
€10.062,93
€6.795,48

M
E BARCELLONA

P.G.
€50.081,07
€23.427,74
€33.097,20
€9.669,46
€33.097,20
€0,00
€33.097,20

PABISACQUINO
€4.464,00
€2.088,24
€1.236,90
€0,00
€1.236,90
€1.236,90
€0,00

PACASTELDACCIA
€21.407,94
€10.014,56
€39.264,53
€11.393,38
€21.407,94
€0,00
€21.407,94

PAPARTINICO
€53.412,60
€24.986,22
€46.129,69
€21.143,47
€46.129,69
€0,00
€46.129,69

PAPIANA
degli
ALBANESI
€20.182,05
€9.441,09
€52.891,09
€10.740,96
€20.182,05
€9.441,09
€10.740,96

RGSCIGLI
€7.486,57
€3.502,19
€52.891,09
€7.486,57
€7.486,57
€0,00
€7.486,57

SRPACHINO
€41.416,00
€19.374,25
€19.334,00
€0,00
€19.334,00
€0,00
€19.334,00

SRPALAZZOLO
ACREIDE

€5.728,80
€2.679,91
€5.728,80
€3.048,89
€5.728,80
€2.679,91
€3.048,89

T
P SALAPARUTA

€6.000,00
€2.806,78
€9.960,30
€3.193,22
€6.000,00
€0,00
€6.000,00

T
PTRAPANI

€17.545,50
€8.207,72
€22.956,19
€9.337,78
€17.545,50
€0,00
€17.545,50

TOTALI
€389.898,87
€182.393,25
€455.711,43
€130.404,97
€308.404,43
€23.420,83
€284.983,60


