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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
“Decreto di accertamento somma”

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  D.P.Reg.  n.  12  del  27/06/2019,  pubblicato  sulla  GURS  n.  33  del  17/07/2019,  di

rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13,
comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO  il  D.P.  Reg.  n.  2583  del  6.05.2019  di  conferimento dell’incarico  ad  interim di  Dirigente
Generale del Dipartimento famiglia e politiche sociali alla 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 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; 

VISTA   l’intesa del  10 maggio  2018 della  Conferenza  permanente tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le
Province  autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 

VISTA    l’assegnazione delle risorse di cui al D.P.C.M. del 9 novembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I.
del 19 gennaio 2019 n. 16  – “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità» anno 2018, di cui all’articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119” ammontanti a € 1.664.659,01;

PRESO   atto che il Dipartimento delle Pari Opportunità ha erogato in favore della Regione siciliana
la somma complessiva di € 1.664.659,01;



RITENUTO  di  dover  procedere  per  l’esercizio  finanziario  2018  all’accertamento  della  somma di
€ 1.664.659,01 – capitolo  3543 -   capo 15 , in conto competenza  esercizio finanziario 2019
giusta quietanza n. 72906 del 26.08.2019; 

VISTA    la legge regionale  22/02/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA   la legge regionale  22/02/2019, n. 2  “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
biennio  2019-2021”.

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa è accertata, riscossa e versata in conto entrata, per l’ esercizio finanziario
2019,   la somma di € 1.664.659,01 assegnata  con il D.P.C.M. del 9 novembre 2018, pubblicato nella
G.U.R.I. del 19 gennaio 2019 n. 16  ,  “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità» anno 2018, di cui all’articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-legge 14
agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.  119 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità”  sul capitolo  3543 -
capo 15, codice di V livello   E.2.01.01.01.001.
       

   Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto,
ai sensi dell’art. 62 della l.r. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni e sarà pubblicato sulle
pagine web del  Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali  e della Regione siciliana,  ai  sensi  delle
normative vigenti.

                 f.to Il Dirigente del Servizio
Tommaso Triolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs  91/1993)
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