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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 liquidazione saldo attività 2017

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

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

Vista la L.R. 30.04.2001, n. 4  con il quale è stato istituito il  Centro Regionale Helen Keller di
Messina, ente morale di diritto privato con lo scopo di gestire le attività riguardanti l’allevamento,
la selezione e l’addestramento dei cani guida, al fine di promuovere ed esercitare il recupero socio-
lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 4/2001 e successive modifiche e integrazioni a
mente del quale "La gestione del  Centro regionale Helen Keller é affidata ad un consiglio di
amministrazione  composto  da  cinque  membri  di  cui  quattro  designati  dal  Consiglio  Regionale
dell'Unione Italiana Ciechi ed uno designato dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali (rectius
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro);

Visto  l’art.  128 della  L.R.  n.11  del  12.05.2010  e  ss.mm.ii.,  che  detta  disposizioni  di  carattere
generale in materia di trasferimenti annuali in favore di enti;

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.;

Visto il D.R.S. n. 2366 del 11.09.2017, con il quale è stata impegnata la somma di € 570.000,00 sul
Capitolo 183715 in favore del  Centro Regionale Helen Keller di  Messina per l'anno 2017 e
liquidata a titolo di acconto la somma di € 342.000,00 pari al 60% del contributo concesso, giusto
mandato n. 2 del 05.10.2017;

Vista la L.R. 16.12.2018, n. 24 ed, in particolare, l'art. 3 comma 3 e infra punti 5, 6, 7 e 8, che
stabilisce  che  “Al  fine  di  scongiurare  la  cessazione  delle  attività  del  Centro  Regionale  Helen
Keller, per il triennio 2017-2019 il contributo di cui all'art. 1 della L.R. 4/2001 è prioritariamente
destinato  al  ripiano  delle  sofferenze  gestionali  del  Centro  con  riferimento  al  precedente
quinquennio”;

Visto  il  D.R.S. n.  2622 del 18.12.2018, con il  quale,  sulla  scorta di  quanto previsto dalla  L.R.
16.12.2018, n. 24 ed, in particolare, l'art. 3 comma 3 e infra punti 5, 6, 7 e 8, è stato approvato, per
l'importo  complessivo  pari  a  €  570.000,00,  il  rendiconto  anno  2017  presentato  dal  Centro
Regionale Helen Keller di Messina e corredato della relativa documentazione prevista dall'art. 128



della L.R. 11/2010 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;

Visto il  Decreto del  Ragioniere Generale della Regione n. 128 del 27.02.2019 “Riaccertamento
ordinario parziale per l'esercizio 2018”;

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.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;

Considerato che per effetto della procedura n. 1394/2018 RGE di pignoramento presso terzi del
Tribunale Civile di Messina – Sezione Esecuzioni, il cui esito era previsto in data 14.05.2019, la
somma di € 228.000,00, pari al saldo del 40% del contributo concesso al  Centro Regionale Helen
Keller di Messina per l'anno 2017, è stata accantonata;

Vista la nota del 17.06.2019  acquisita al P.G. n. 22130 del 19.06.2019, con la quale lo Studio
Legale  Avv.  Alessio  Robberto  ha  trasmesso  copia  dell'Atto  di  rinunzia  dell'azione  esecutiva
depositata  dal  creditore  procedente,  relativa  alla  procedura   n.  1394/2018  RGE,  nonché  copia
dell'ordine di estinzione del giudizio emesso dal Tribunale di Messina datata 15.02.2019;

Vista la nota del 18.06.2019 acquisita al P.G. n. 22285 del 19.06.2019, con la quale il  Centro
Regionale Helen Keller di  Messina ha trasmesso docementazione attestante la regolarizzazione
della posizione DURC;

Vista la nota n. 4625/GAB del 02.08.2019 di designazione del funzionario regionale, dr. Fabrizio
La Rocca,  quale componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Regionale Helen Keller
di nomina dell'Assessore Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro;

Vista  la nota n.656/19 del 06.08.2019  con la quale  l'Ente ha  comunicato i membri designati dal
Consiglio Regionale dell'Unione Italiana Ciechi;

Visto il  D.A.  n.  76/GAB  del  06.08.2019  con  il  quale  è  stato  costituito  il  Consiglio  di
Amministrazione del  Centro Regionale Helen Keller di Messina;

Vista la  nota del  05.09.2019 acquisita  al  P.G. n.  29144 del  05.09.2019, con la  quale  l'Ente ha
trasmesso  verbale  del  04.09.2019  di  insediamento  del  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  e
approvazione dello statuto;

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 le disposizioni di legge vigenti”;

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



Vista la  richiesta  di  informazioni  antimafia,  prot.  n.  PR_MEUTG_0065739  del  20.06.2019,
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,  prot.  n.  INPS_15817314  del  04.06.2019,  valido  sino  al  02.10.2019,
comprovante che l’ente risulta regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

Vista la richiesta n. 201900001967383 del 08.07.2019 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 autorizzare  la  liquidazione  della  somma esigibile  di  € 228.000,00,
quale saldo pari al 40% del contributo concesso per l'anno 2017;

D E C R E T A

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

Art. 1 –  E' autorizzata  la liquidazione della somma esigibile di € 228.000,00, quale saldo pari al
40% del contributo concesso per l'anno 2017,  in favore  del Centro Regionale Helen Keller di
Messina (C.F. 97067580833).

ART. 2 – Si autorizza il pagamento dell'importo di €  228.000,00 in favore del Centro Regionale
Helen Keller di Messina (C.F. 97067580833), 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. 2366 del 11.09.2017 - Cap.
183715 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019.

ART. 4 – 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 Dipartimento secondo la normativa vigente.

Firmato
Il Dirigente del Servizio
Dott. Guglielmo Reale


