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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 approvazione rendiconto attività 2018 e liquidazione saldo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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 "Fragilità e Povertà" del Dipartimento, con decorrenza
25.03.2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 06.05.2019 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 della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P.R. n. 12 del 27.06.2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17.07.2019 in vigore dal
01.08.2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell' art.
13, comma 3, della L.R. 17.03.2016, n. 3;

VISTO il D.L. 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 articoli 1
e 2 della legge 05.05.2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 1 del 22.02.2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019.
Legge di stabilità regionale.", pubblicata sulla 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;

VISTA la L.R. 25.11.1975, n. 72, recante disposizioni per lo stanziamento di contributi per i servizi
da erogare in favore dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi operante in
Sicilia;

VISTA la L.R. 09.05.1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali;

VISTO l'art. 128 della L.R. n.ll del 12.05.2010 e ss.mm.ii., che detta disposizioni di carattere
generale in materia di trasferimenti annuali in favore di enti;

Vista la L.R. 09.05.2018, n. 8, allegato 1, che ha stanziato sul Gap. 183704 del Bilancio regionale,
e.f. 2018, un contributo pari a €. 297.296,64, in favore dell'Ente Nazionale per la Protezione e
l'Assistenza dei Sordi - Onlus - Consiglio Regionale Sicilia, per le attività sociali programmate
per l'armo 2018;

VISTO il D.R.S. n. 2626/S5 del 18.12.2018, con il quale è stato approvato il programma delle



attività di promozione sociale - anno 2018 - presentato dall'E.N.S. Ente Nazionale per la
Protezione e l'Assistenza dei Sordi Onlus - Consiglio Regionale Sicilia ed è stata
contestualmente impegnata la somma di €. 297.296,64, con imputazione della relativa spesa sul
Gap. 183704 esercizio fìnanziario 2018 del Bilancioregionale;

VISTO il D.R.S. n. 732/85 del 29.04.2019, con il quale è stata disposta la liquidazione della
somma di €. 178.377,98 quale acconto pari al 60% del contributo concesso in favore dell' Ente
Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - Onlus - Consiglio Regionale Sicilia,
giusto mandato n. 2 del 30.04.2019;

VISTA l'istanza avanzata dal Presidente dell' Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei
Sordi - Onlus - Consiglio Regionale Sicilia prot. n. 1346 del 28.10.2019 acquisita al P.G. n.
36100 del 30.10.2019, corredata della documentazione riguardante il rendiconto dell'anno 2018, la
cui verifica amministrativa-contabile ha dato esito positivo per spese regolarmente rendicontate pari
a € 379.939,51, ritenute ammissibili sino alla concorrenza del predetto stanziamento per l'anno 2018
pari a € 297.296,64;

VISTO il comma 8 bis dell'art. 128 della L.R. n. 11/2010 che recita "l'erogazione del contributo è
subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia, secondo ledisposizioni di legge vigenti";

VISTO il Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione contenuto nel D.Lgs. 06.09.2011, n.
159e nelle successive disposizioni integrativee correttive, disposte con D.Lgs. 15.11.2012, n. 218;

VISTA l'informazione antimafia liberatoria prot. n. PR_MEUTG_0065739 rilasciata dal Ministero
dell'Interno in data 18.10.2019, eseguita on line sul sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia,
ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;

VISTI gli artt. 88, comma 1, e 92, comma 1, secondo cui il rilascio delle comunicazioni e
informazioni antimafia deve avvenire immediatamente in caso di attivazione e consultazione nella
citata Banca Dati;

CONSIDERATO che, ai sensi del c. 1 dell'art. 92 del citato Codice delle leggi antimafia, il
collegamento alla banca dati attesta la liberatoria dell'informazione antimafia, tenuto conto, inoltre,
che sono trascorsi i termini per il rilascio delle informazioni dalla data di consultazione, come
previsto dal c. 2 del medesimo art. 92 e fatto salvo l'eventuale avvio dell'azione di ripetizione
dell'indebito in caso di successiva informativa interdittiva;

VISTO il DURC On Line, comprovante che l'ente risulta regolare nei confronti dell'lNPS e
dell'INAIL;

VISTA la richiesta n. 201900003351738 del 08.11.2019 con la quale Equitalia Servizi SpA
certifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, lo stato di soggetto non inadempiente;

RITENUTO pertanto di dovere provvedere all'approvazione del rendiconto, nonché di autorizzare
la liquidazione della somma esigibile di € 118.918,66, quale saldo pari al 40% del contributo
concesso per l'anno 2018, mediante emissione del mandato di pagamento, con imputazione della
relativa spesa sul Gap. 183704, esercizio finanziario 2019;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il rendiconto dell'anno 2018, presentato dall'Ente Nazionale per la Protezione e



PAssistenza dei Sordi - Onlus - Consiglio Regionale Sicilia (Codice Fiscale 04928591009) -
relativo all'attività programmata in tale periodo per fini sociali, corredato della relativa
documentazione, come previsto dall'art. 128 della l.r. n. 11/2010 e successive modificazioni e
integrazioni

Art. 2

E' disposta la liquidazione dell'importo di € 118.918,66 in favore dell'Ente Nazionale per la
Protezione e l'Assistenza dei Sordi - Onlus - Consiglio Regionale Sicilia (Codice Fiscale
04928591009), quale saldo pari al 40% del contributo concesso per l'anno 2018 e contestualmente
si autorizza il pagamento mediante emissione del relativo titolo di spesa, con accreditamento sul c/c
bancario n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato all'Ente.

Art. 3

La relativa spesa graverà sull'impegno assunto con D.R.S. n. 2626/85 del 18.12.2018 - Gap. 183704
del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019.

11 presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa
vigente.

ti 1 HOV, 2019
Palermo *

11 ^irigsnte del Servizio
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