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Regione Siciliana
Assessorato della famiglia, delie politiche sociali e del lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio 7 "Fragilità e Povertà"

Decreto di chiusura progetto Comune di Casalvecchio Siculo (Me)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la L.R. 9/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi socio-assistenziali;
VISTA la L. 8/11/2000, n. 328 recante '"'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali"' ed in particolare l'art. 18 della Legge medesima che prevede l'adozione
del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
VISTO il decreto legislativo n° 118 del 23.06.2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli lei della legge 5 maggio 2009, n. 42" ;
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 nella GURS n. 9 del 26.02.2019 (Supplemento ordinario);

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

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 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 Regionale
della Famiglia delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S.
n. 33 del 17 luglio 2019 che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti dell'Amministrazione
Regionale, di cui all' art. 13, conuna 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.A. n.76 del 29. 1.2014 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico relativo all'
"erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in situazione di compromissione
funzionale o minori disabili che svolgono attività di socializzazione che vengono assistiti
nell'ambito del nucleofamiliare

VISTO il D.D. n. 2381 del 06.10.2015, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
presentati ai sensi del D.A. n.76 del 29.1.2014, secondo il punteggio attribuito dalla Commissione
tecnica di valutazione, ed è stata assegnata la somma di € 11.803,56 in favore del Comune di
Casalvecchio Siculo (Me) per il progetto "Attività di correlazione con il mondo esterno"
collocato al n.307;

(OvU,



VISTA la nota prot. n. 5440 deiroi.12.2015 acquisita al Protocollo Generale n. 40884 del
03.12.2015 con la quale il Comune di Casalvecchio Siculo (Me) ha prodotto la documentazione
richiesta ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto che è risultata completa e regolare;

CONSIDERATO che il Comune di Casalvecchio Siculo (Me) ha comunicato l'avvio del progetto
in data 11.01.2016 necessario per l'erogazione della I tranche del contributo;

VISTO il decreto R.S. n. 1750 del 07.07.2016 con il quale è stata impegnata la somma di
€ 11.803,56 ed è stata liquidata contestualmente la sommadi € 3.541,06 pari al 30% del contributo
rimodulato, giusto mandato n. 52 del 23.08.2016 di pari importo;

VISTE le note prot. n. 1011 del 17.02.2017 acquisitaal P.G. n. 9021 del 15.03.2017 e prot. n. 3936
del 25.09.2018 acquisita al P.G. n. 30772 del 25.09.2018 con la quale il Comune di Casalvecchio
Siculo(Me) ha trasmesso la rendicontazione relativa al 1°acconto erogato;

VISTA la determina di liquidazione n. 68 del 18.11.2016 con la quale il Comune di Casalvecchio
Siculo (Me), ha rappresentato che tutti gli utenti beneficiari dell'assistenza domiciliare, di cui al
progetto "Attività di correlazione con il mondo esterno" collocato al n. 307, hanno rinunciato al
servizio di assistenza;

CONSIDERATO che con la determina n. 68 del 18.11.2016 il Comime di Casalvecchio Siculo
(Me) ha proceduto alla liquidazione per spese di gestione e spese progettuali dell'importo
complessivo di € 322,50 e nel contempo, tenuto contodell'interruzione delle attività progettuali, alla
restituzione dell'importo residuo di € 3.218,56, giusto mandato di pagamento n.70 del 22.02.2017;

VISTA la quietanza n.19138 con la quale il Comune di Casalvecchio Siculo(Me) ha proceduto alla
restituzione dell'importo residuo € 3.218,56, di cui € 4,00 sono stati trattenuti quale commissione
dall'agenzia dell'Unicredit;

CONSIDERATO che dalla verifica amministrativa-contabile di riconoscere l'importo di € 322,50
quale rendicontazione attinente le spese di gestionee spese progettuali;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda e checostituiscono parte integrante del
presente dispositivo:

Art. 1

Il progetto "Attività di correlazione con il mondo esterno", collocato al n'' 307 presentato dal
Comune di Casalvecchio Sìculo (Me), C.F. 00378410831 , ammesso a contributo ai sensi del D.A.
n.76 del 29.01.2014, è chiuso.

Art. 2

La somma di € 11.481,06 quale differenza tra la somma impegnata con decreto R.S. n. 1750 del
07.07.2016 e la somma rendicontata viene posta in economia.

Art. 3

Il presente Decreto si trasmette alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62
della L.R. n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni e sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimentosecondo la normativa vigente.
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