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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente del Servizio 
“liquidazione a saldo contributo alla gestione l.r. n. 3/2012. Avviso 2018”

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

    VISTA la l.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 del piano socio-  sanitario ed
in particolare al paragrafo 7.4 individua, in Sicilia, 55 distretti socio-sanitari;
VISTA la l.r. 10/03 “ norme per la tutela e la valorizzazione della Famiglia”, ed in particolare   l’art. 9
“centri di accoglienza”;
VISTA la l.r. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali” e  ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 11 della  Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 che dispone l’applicazione del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii.;
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.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, l.r. 9/2015;
VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06/05/2019 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente Generale
del Dipartimento famiglia e politiche sociali al dott.ssa Di Liberti Maria Letizia;
VISTO il  D.D.G.  n.  1673  del  29.08.2018  di  conferimento  dell’incarico  di  Dirigente  Responsabile  del
Servizio  3  “Terzo  Settore,  Pari  opportunità,  Antidiscriminazione  e  Violenza  di  genere”  al  Dirigente
Regionale Dott. Tommaso Triolo;
VISTO il D.P.C.M. del 25.11.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. del 25.01.2017, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità con il quale sono state ripartite le risorse del “ Fondo
per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità”  per gli anni 2015-16 di cui all’art. 5-bis, comma
1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119 che assegna alla
Regione Sicilia € 1.571.439,00;
VISTA la deliberazione n. 164 del 04.04.2017 con la quale la Giunta di Governo regionale ha apprezzato
la proposta dell’Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sui criteri e le modalità di
riparto  delle suddette risorse prevedendo la somma di € 929.519,00, per il sostegno alla gestione  dei
centri antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza,
esistenti ed accreditati secondo gli standard previsti dal  D.P. n. 96/2015, con imputazione sul capitolo
183351 di € 60.000,00 e sul capitolo 183804 di      € 869.519,00;
VISTO il D.D.G. n. 647 del 11.04.2018 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione
di  contributi  finalizzati  alla  gestione  dei  centri  antiviolenza  e  delle  case  di  accoglienza  ad  indirizzo
segreto e strutture di ospitalità in emergenza esistenti ed accreditati secondo gli  standard di cui al D.P.



n. 96/2015 -” Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità” per gli anni 2015-16  e  nel
quale sono stati indicati i  capitoli  su cui impegnare le somme e precisamente  e cap. 183351 per €
60.000,00 e  cap. 183804 per € 869.519,00;
VISTO il D.R.S. n. 2664 del 20.12.2018 con il quale è stata impegnata la somma di € 19.968,00 a favore
dell’Ente Cooperativa Sociale Nuova Generazione di Trabia (PA) C.F.: 02732380825;
VISTO il D.D. n. 728/2019 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 nota del  24.06.2019 presentata  dall’Ente Cooperativa Sociale Nuova Generazione di Trabia
(PA) C.F.: 02732380825 per il Centro Antiviolenza, ed introitata al protocollo  di questo Dipartimento al
n. 23137 del 25.06.2019, con la quale l’Ente chiede l’erogazione del contributo alla gestione ai sensi del
citato D.D.G. n. 647 del 11.04.2018  per un ammontare di  €. 19.968,00, completa della tracciabilità dei
flussi bancari;
VISTA la nota del Servizio 3° prot. n. 24096 del 03.07.2019, di richiesta chiarimenti;
VISTA  la  nota  del  08.07.2019,  introitata  al  protocollo  di  questo  Dipartimento  con  n.  24847  del
10.07.2019, con la  quale  l’Ente Cooperativa Sociale Nuova Generazione di  Trabia,  chiarisce quanto
richiesto;
VISTA  la  scheda  istruttoria  a  firma del  Funzionario  incaricato  che  fa  parte  integrante  del  presente
provvedimento; 
CONSIDERATO  che,  l’Ente  Cooperativa  Sociale  Nuova  Generazione  di  Trabia,  con
D.R.S. n. 2335/Serv. 4° del 19.11.2018, risulta iscritta all’albo reg.le delle strutture socio assistenziali di
cui alla l.r. 22/86, secondo gli standard fissati dal DP 96/SG del 31.03.15, tipologie “casa di accoglienza
ad indirizzo segreto” e “centro antiviolenza”; 
RITENUTO  pertanto,  di  potere  approvare  la  rendicontazione  prodotta  e  quindi  liquidare  a  favore
dell’Ente  Cooperativa  Sociale  Nuova  Generazione  di  Trabia  (PA)  C.F.:  02732380825  per  il  Centro
Antiviolenza la somma a saldo di  € 19.968,00 sul capitolo 183804 "Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private per l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” relativa al contributo per il sostegno alla gestione  concesso ai sensi del
D.D.G. n. 647 del 11.04.2018; 
VISTA  la l.r n. 1 del 22/02/2019  “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilità regionale”
VISTA la l.r. n. 2 del 22/02/2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 2019-2021”.

DECRETA

Art. 1 
Per le motivazioni in premessa riportate  è  liquidata a saldo  sul capitolo 183804 "Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali private per l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo per le politiche
relative ai  diritti  e  alle  pari  opportunità”   la  somma di  € 19.968,00  a favore  dell’Ente Cooperativa
Sociale  Nuova Generazione  di  Trabia  (PA)  C.F.:  02732380825  per  il  Centro  Antiviolenza  relativa  al
contributo per il sostegno alla gestione  concesso ai sensi del D.D.G. n. 647 del 11.04.2018. 

Art. 2
Ai fini della liquidazione del suddetto acconto, la transazione elementare che scaturisce dal presente
provvedimento ha la seguente codifica di V° livello del piano dei conti  U.1.04.04.01.001 –
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.

                                  Il Dirigente del Servizio 
                        f.to     Tommaso Triolo 
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