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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 8

Politiche delia Famigiia e Giovanili

Decreto dì liquidazione saido e chiusura progetto con disimpegno
CUPG29C17000010009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA La L.R. 23/03/1971 n.7 "Ordinamenti degli uffici e del personale dell'Amministrazione Regionale"e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 08/07/1977 n.47 "Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione Siciliana e
successive modifiche e integrazioni";
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979 n.70 concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'Ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
VISTA L.R. 09.05.1986, n.22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza";
VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
VISTA la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 22 febbraio 2019, n. 2, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26 febbraio 2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsionedella Regione siciliana per il triennio 2019-2021;
VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 06/05/2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 140del 17/04/2019, è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente
Generale ad interim del Dipartimentodella famigliae delle politiche sociali;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, pubblicato in G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019, recante il
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.Rimodulazionedegli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni";
VISTO il D.D.G. n. 1422 del 21/8/2019 di conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del
Servizio8 "Politichedella famiglia e giovanili"al Dott. UgoArioti, a decorreredal 01/08/2019;
VISTO l'art. 8 "Relazioni familiari e responsabilità educative" della legge regionale 10 del 31 luglio 2003,
recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
VISTO il D.D.G. n. 2771 del 20/10/2017 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di progetti
sperimentali finalizzati alla sensibilizzazione dei minori e dellefamiglie all'uso responsabile del web;
\^STO il D.D.G. n. 3491 del 20/12/2017 da cui risulta che il progetto denominato "Non ci sto!", presentato
dall'Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus, è utilmente collocato in graduatoria per l'ammissione
a finanziamento con un contributo pari a 645.000,00, cui va aggiunto il cofinanziamento a carico della
predetta Associazione pari a 65.000,00, per un costo totale del progetto di 650.000,00, e che per lo stesso è
contestualmente impegnata la somma di 645.000,00;
VISTO il D.R.S. n. 45 del 10/01/2018 con cui è liquidata all'Associazione per la Mobilitazione Sociale
Onlus la prima tranche pari a 631.500,00 corrispondenteal 70% del contributo;
VISTA la polizza fideiussoria n. 00A0705918 del 30/01/2018, sottoscritta dall'Associazione per la
Mobilitazione SocialeOnlus - con sede legale in Viale Strasburgo, 281,90146, Palermo (FA) - codice fiscale
97190210829 - e Groupama Assicurazioni, per un importo paria 631.500,00;
VISTA la nota del 06/02/2018, acquisita dal Dipartimento famiglia e politiche sociali con prot. n. 4741 del
08/02/2018, con la quale la citataAssociazione comunica l'avvio delle attività progettuali per il 12/02/2018,
per una durata di 15 mesi;



VISTA la nota del 20/03/2019, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 9891 del 20/03/2019, con la
quale la predetta Associazione chiede la rimodulazione del piano economico, autorizzata con nota prot. n.
11358 del 29/03/2019;
VISTA la nota del 20/08/2019, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 28331 del 22/08/2019, con la
quale la citata Associazione invia la documentazione rendicontativa delle spese sostenute per il progetto
denominato 'Wo/j ci sto!"-,
VISTA la nota prot. n. 31769 del 01/10/2019 con laquale il Servizio 8 di questo Dipartimento, esaminata la
documentazione trasmessa, richiede l'integrazione di alcuni documenti;
VISTA la nota del 08/10/2019, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 33192 del 09/10/2019, con la
quale l'Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus trasmette il carteggio richiesto;
RITENUTO concluso in data 30/05/2019 il progetto denominato"Non ci sto!";
VERIFICATA tutta la documentazione prodotta dalla suddetta Associazione a conclusione delle attività
progettuali eda giustificazione delle spese complessivamente sostenute, rendicontate e pagate, per il progetto
citato, per un totale di €49.999,38;
CONSIDERATO di dover approvare il rendiconto finale del progetto denominato "Non ci sto!", presentato
dall'Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus, per un importo complessivo di €49.999,38, di cui
€44.999,44 come contributo ed €4.999,94 come cofinanziamento;
CONSIDERATO che si è verificata una economia in quanto il citato contributo di €44.999,44 è inferiore
rispetto a quello impegnato, pari a€45.000,00, con il suddetto decreto 3491/2017 in favore dell'Associazione
predetta;
RITENUTO di dover procedere con la liquidazione del saldo per un importo pari a €13.499,44
{tredicimilaquattrocentonovantanove/44) sul capitolo 183742 in favore dell'Associazione per la
Mobilitazione SocialeOnlus, per la realizzazione del progettodenominato "Nonci stor;
CONSIDERATO di dover disimpegnare la somma pari a €0,56 a seguito dell'accertamento delle economie
ottenute;

CONSIDERATO che l'obbligazione avverrà per competenza nell'esercizio finanziario 2019;

DECRETA

Per le finalità di cui in premessa
Art. 1

Si approva il rendiconto finale del progetto denominato "Non ci sto!", concluso in data 30/05/2019,
presentato dall'Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus - con sede legale in Viale Strasburgo, 281,
90146, Palermo (PA) - codice fiscale 97190210829 - per un importo complessivo di €49.999,38, di cui
€44.999,44 come contributo ed €4.999,94 come cofinanziamento.

Art, 2

Si dispone la liquidazione della seconda tranche, pari al 30% del contributo, per un importo pari a
€13.499,44 (tredicimilaquattrocentonovantanove/44) sul capitolo 183742 in favore dell'Associazione per la
Mobilitazione Sociale Onlus, quale saldo per la realizzazione del progetto denominato "Non ci sto!". Tale
importo graverà sull'impegno assunto con D.D.G. n. 3491 del 20/12/2017, capitolo di spesa 183742
(U.1.04.04.01.001) "Contributi in favore di Consultori, Istituzioni Scolastiche, Oratori e Associazioni di
solidarietàfamiliare per il sostegno alle relazionifamiliari edalle responsabilità educative".

Art. 3

Al pagamento si prowederà con emissione di mandato, che avverrà per competenza nell'esercizio
finanziario 2019, a favore del beneficiario, indicato all'art. 1, tramite IfiAN IT 75 F 02008 04628
000011009402 sul relativo conto corrente intrattenuto presso Banca Unicredit, Agenzia Palermo Da Vinci,
così come indicato nella nota del 20/08/2019.

Art. 4

Si dispone il disimpegno della somma pari a €0,56 a seguito dell'accertamento delle economie ottenute.

Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento delia Famiglia e delle Politiche Sociali.secpndo la normativa vigente.
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