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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

Servizio 7 "Fragilità e Povertà "
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Decreto di modifìca accertamento e di modifica impegno
^POIFEAD - Avviso n. 4/2016

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generaledell Stato;

VISTO il D.L.vo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l.r. n. 1 del 22 febjDraio 2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2019. Legge di stabilità regionale", pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019;

'3 n. 2 del 22 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2019-2021", pubblicata sulla GURS n. 9del 26.02.2019 (Supplemento ordinario);
VISTO il D.p.G. n. 395 del 21.03.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale,
l'incarico di Dirigente del Servizio "Fragilità e Povertà" del Dipartimento, con decorrenza
25.03.2019;

VISTO il Decreto del Presiciente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in
attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 17.04.2019, 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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 16.05.2019 con la quale si prende
atto dei Decreti del Ragioniere Generale della Regione nn. 128 e 149 del 27.02.2019, n. 728
del 12.04.2019 e n. 854 del 24.04.2019 e si approva, ai sensi dell'art. 3. comma 4, del D. L.
23.06.2011, n. 118, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27.06.2019, pubblicato nella G.U.R.S.
n" 33 del 17.07.2019, che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti dell'Amministrazione
Regionale, di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 17marzo 2016, n. 3;
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 IFEAD);
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 all'art. 1 si approva l'elenco delle
proposte ammissibili a finanziamento, tra le quali rientra il progetto presentato dalla Regione
Sicilia, alla quale viene ricònosciuto un importo ammissibile al finanziamento pari ad €
1.291.100,00, e si dispone all'art. 2 che per pretendere l'effettiva acquisizione del finanziamento

a



previsto sì deve procedere preventivamente alla stipula della Convenzione di sovvenzione;

VISTA la Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016 - SIC del 12 ottobre 2018 tra la Direzione

Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Regione Sicilia, nella
quale all'art. 7 per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 della medesima Convenzione
vengono attribuite alla predetta Regione risorse complessive pari 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;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Ragioneria Generale della Regione n. 56 del
21.01.2019, con il quale sono stati istituiti i capitolidi entrata del bilancio della Regione n. 7685
cod. di V livello E. 2.01.01.01.001, per "Assegnazioni per la realizzazione del PON inclusione" e
n. 7686 cod. di V livello E. 2.01.01.01.001 per "Assegnazioni per la realizzazione del PO I
FEAD";

VISTO il D.D.G. n. 228 del I9t02.2019, con il quale è stata accertata la 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", di
cui riscossa e versata la somma di € 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,
con le seguenti modalità in ordine alla loro esigibilità;

Gap. in entrata Importo ' Codifica di Vliv. Esigibile 2018 Esigibile 2019
7686 €645.550,00 E. 2.01.01.01.001 €96.832,50 €548.717,50

VISTO ii decreto n. 238 del 04.03.2019 del Ragioniere Generale della Ragioneria Generale
della Regione, 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 / FEAD" per un
importo di € 645.550,00; >

CONSIDERATO che, con decreto n. 167del 03.05.2019 del Direttore Generale della Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il termine di conclusione
delle attività progettuali di cui all'Avviso n. 4/2016 è stato prorogato al31.12.2020;
VISTO il D.R.S. n. 1132 del 24.06.2019, con il quale è stata impegnata la somma di €
645.550,00 sul cap. 183367 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per l'attuazione
degli irìterventi dei Programma operativo I FEAD" del bilancio della Regione siciliana, per
l'attuazione degli interventi p^visti nel PO I FEAD, con l'indicazione del budget di contributo
spettante a ciascun Partners, somma esigibile ed imputabile per l'intero importo sull'esercizio
finanziario 2019;
VISTO il D.R.S. n. 1371 del 31.07.2019, con II quale è stata disposta la liquidazione ed
autorizzato il pagamento della somma di €. 96.832,50 in favore degli Enti Partners a titolo di
anticipazione pari al 15 % del contributo complessivo assegnato di €. 645.550,00, gravante
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.
PRESO ATTO che l'avvio delle attività progettuali ha richiesto più tempo rispetto le previsioni,
che, conseguentemente, gli Enti Partners non hanno ancora posto in essere le procedure di
spesa per la realizzazione degli interventi progettuali, necessarie per poter richiedere la II
tranche del contributo secondo le modalità stabilite nel D.R.S. n. 1132 del 24.06.2019 e che,
pertanto, l'esigibilità dell'obbligazione deve essere posticipata all'e.f. 2020;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'accertamento in entrata di cui al
D.D.G. n. 228/2019 sul capitolo di entrata 7686 "Assegnazioni per la realizzazione dei PO i
FEAD 2014-202CT, riducendo la somma accertata nell'esercizio finanziario 2019 di € 548.717,50
ed assumendo l'accertamentcfper lo stesso importo nell'esercizio finanziario 2020;
RITENUTO, altresì, di dover procedere alla modifica dell'impegno di spesa di cui al D.R.S.
ri.1132 del 24.06.2019 sul capitolo 183367 "Trasferimenti correnti adamministrazioni locali per
l'attuazione degli interventi del Programma operativo I FEAD", riducendo l'imputazione



dell'impegno nell'esercizio finanziario 2019 di € 548.717,50 ed assumendo l'impegno di spesa
per lo stesso importo nell'esercizio finanziario 2020;

DECRETA

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

Art.1

E' modificato l'accertamento in entrata di cui al D.D.G. n. 228 del 19.02.2019 sul capitolo di
entrata 7686 "Assegnazioni per ia reaiizzazione dei Programma Operativo PO I FEAD" del
Bilancio della Regione (cod. E. 2.01.01.01.001), riducendo la somma accertata nell'esercizio
finanziario 2019 di € 548.717,50 ed assumendo l'accertamento per lo stesso importo
nell'esercizio finanziario 2020.

Art. 2

E modificato l'impegno di spesa di cui al D.R.S. n. 1132 del 24.06.2019 sul capitolo 183367
"Trasferimenti correnti ad amministrazioni locaii perl'attuazione degli interventi del Programma
operativo I FEAD", riducendo l'imputazione dell'impegno nell'esercizio finanziario 2019 di €
548.717,50 ed assumendo l'impegno di spesa per lo stesso importo nell'esercizio finanziario
2020.

Art.3

Il 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 secondonormativa vigente.

Palermo, Il ^ 2019'
ìtVIZIO
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