
D.R.S.. N°  1571   del      19.09.2019     /Servizio 10 

REPUBBLICA ITALIANA

 
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO 10° UFFICIO PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA 
CRIMINALITÀ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Decreto di Impegno e Liquidazione”

VISTO   lo Statuto della Regione;
VISTO il D.P.Reg. 28.02.79 n. 70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento del 
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;    
VISTO l'art. 3 della L.R. 20/99 che prevede l’erogazione agli orfani delle vittime della mafia e 
della criminalità organizzata di contributi per il sostegno alla formazione nonché la rivalutazione 
degli assegni in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati  
ufficiali ISTAT;

VISTO l’art. 8 della L.r. 10/2000 “ Norme sulla Dirigenza “;
VISTO l’art. 68 della L.R. 6/2001 che ha esteso i benefici previsti dall’art. 4 della legge 20/99 ai 
familiari delle vittime dell’incidente in mare avvenuto a largo delle coste di Avola il 25/3/2001;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 1 del 22.02.2019, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, legge 
di stabilità regionale”;
VISTA la L.R. n. 2 del 22.02.2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26.02.2019, che approva il 
“Bilancio di previsione della Regione siciliana, per il triennio 2019-2021”;
VISTO il D.P.Reg. n° 2583 del 6 maggio 2019, con il quale, in attuazione della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, 
l'incarico di Dirigente Generale ad interm del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO  il D.P. n°12 del 27.06.2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 33 del 17.07. 2019, in vigore 
dall'1 agosto 2019, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali  di  cui all'art.  13, comma 3, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.  Modifica del 
D.P.Reg.. 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota prot. n. 26985 del 31.07.2019, di conferimento incarico dirigenziale di responsabile 
del Servizio 10 “Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità” alla Dott.ssa 
Maria Giovanna Diliberto; 
VISTO l’art. 68 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 che ha esteso i benefici previsti dall’art. 2, 3 e 4  
della  legge regionale 13 settembre 1999,  n.  20 ai  familiari  delle  vittime dell’incidente in mare 
avvenuto a largo delle coste di Marina di Avola il 25 Marzo 2001;
VISTO il decreto n. 1212/Serv. 8  del 19.06.2018 con il quale è stata  impegnata e liquidata, ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 3 della l.r. n. 20/99, dell'art. 50 e dell'art. 68 della L.r. 6/2001. che ha 



esteso i benefici previsti dagli artt. 2, 3 e 4  della legge 20/99 ai familiari delle vittime dell'incidente  
in mare avvenuto a largo delle coste di Avola il 25.3.2001,  la somma di € 3.425,04 sul capitolo 
183721 del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento Regionale della Famiglia e 
delle  Politiche  Sociali  –  Esercizio  finanziario  2018,  codifica  della  spesa  riferita  al  V  livello 
(U.1.04.02.05.9999), in favore della sig.ra XXXXXXXXXXXX, nata ad Avola il XXXXXXXX, 
CF.  XXXXXXXXXXXXXXXX,  madre  di  XXXXXXXXXXXX,  beneficiaria  del  contributo 
finalizzato al sostegno alla formazione della stessa,  in quanto figlia di XXXXXXXX, nato ad Avola 
il XXXXXXXXXXX, deceduto il 25/3/2001 a largo delle coste di Marina di Avola;
CONSIDERATO che l’indice di variazione del costo della vita per il periodo Dicembre  2018 è 
pari ad  1,1%;
VISTE le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni,  trasmesse  a  questo  Dipartimento  in  data 
11.01.2019, ed acquisite agli atti di questo Servizio in data 17.01.2019, prot. Gen.  n. 1831, dalla 
sig.ra XXXXXXXXX, nata ad Avola XXXXXXXXXX, madre della minore XXXXXXXXXX ; 
VISTA la nota prot. n. 10944 del 27.3.2019, trasmessa con raccomandata A/R il 3.6.2019, con la 
quale  è stata  chiesta alla  predetta  sig.ra  l'istanza di richiesta  contributo formulata  per la figlia 
ancora minorenne, nonché altra documentazione in ordine al beneficio di cui  al combinato disposto 
dell'art.  3 della l.r.  n. 20/99, dell'art.  50 e dell'art.  68 della L.r.  6/2001 che ha esteso i benefici 
previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 20/99 ai familiari delle vittime dell'incidente in mare avvenuto 
a largo delle coste di Marina di Avola il 25.3.2001;
VISTA l’istanza del 14.5.2019 e la documentazione allegata, acquisita agli atti di questo Servizio in 
data 22.5.2019, prot. Gen.  n. 18756, con cui la sig.ra XXXXXXXXXX, nata ad Avola l' 8/2/1975, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  madre  della  minorenne, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  deceduto  il  25/3/2001 a 
largo delle coste di Marina di Avola, ha chiesto di fruire del beneficio previsto dall’art. 3 della L.R. 
20/99  (sostegno  alla  formazione),   per  il  corso  di  studio  di  diploma di  scuola  superiore  anno 
scolastico 2018/2019; 
VISTA la nota prot. n. 19622 del 28.5.2019 indirizzata all'Istituto d'Istruzione Superiore Statale 
“Maiorana” di Avola (SR), relativa alla richiesta di frequenza scolastica annuale della beneficiaria 
XXXXXXXXXXXXX e la relativa pec di risposta fornita in data 31.5.2019 dallo stesso Istituto 
scolastico;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione fornita dalla sig.ra XXXXXXXXXX, in data 
11.06.2019, acquisita al protocollo generale n. 21639 del 13.06.2019,trasmessa con raccomandata 
A/R, con la quale la stessa dichiara, a seguito di richiesta documentale prot. n. 19022 del 23.5.2019, 
di non intrattenere nessun rapporto di lavoro dipendente o autonomo al fine dell'ottenimento del 
contributo finalizzato al  sostegno alla formazione di quest'ultima;   
CONSIDERATO che, con pec del 21.8.2019 assunta al prot. n. 28898 in pari data, è stata fornita 
dalla sig.ra  XXXXXXXX la dichiarazione sostitutiva di certificazione,  attestante  la  modalità di 
pagamento ed l'intestazione del proprio conto corrente bancario; 
CONSIDERATO che, con il  D.P. n°12 del 27.06.2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 33 del 17.07. 
2019, in vigore dall'1 agosto 2019, è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione del titolo II 
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 relativo alla rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all'art.  13,  comma  3,  della  Legge  regionale  17  marzo  2016, 
n.3,  infatti  in funzione di ciò,   il  Servizio precedentemente 8 diventa Servizio 10 con la stessa 
denominazione “Ufficio per la solidarietà alle vittime della Mafia e della Criminalità”, ma con  un 
nuovo dirigente del Servizio;
PRESO ATTO che,  nel  lasso di  tempo intercorso la  Sig.ra  XXXXXXXXXXXXXXX nata ad 
Avola il 16.8.2001, è diventata maggiorenne e pertanto, la stessa deve ripresentare apposita istanza 
di  richiesta  contributo  unitamente  a  tutta  la  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente, 
firmata dalla richiedente al fine dell'ottenimento del contributo di che trattasi;  
VISTA la nuova istanza dell' 11.9.2019, acquisita agli atti di questo Servizio in pari data, protocollo 
Generale  n.  29800,  con  cui  la  sig.ra  XXXXXXXXXXXXXX,  nata  ad  Avola  il 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, figlia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato ad Avola il 
XXXXXXXXXXX, deceduto il 25/3/2001 a largo delle coste di Marina di Avola, ha chiesto di 
fruire del beneficio previsto dall’art. 3 della L.R. 20/99 (sostegno alla formazione),  per il corso di 
studio di diploma di scuola superiore anno scolastico 2018/2019; 
CONSIDERATO  che,  fra  la  documentazione allegata  alla  pec n.  29800 dell'11.9.2019,  è  stata 
allegata da parte della sig.ra XXXXXXXXXXXXXX, la dichiarazione sostitutiva di certificazione 
espressa  ai  sensi  dell'art.  46  del  D.P.R.  n.  445/00,  attestante  la  modalità  di  pagamento  ed 
l'intestazione  della  Posta  Pay  Evolution  alla  stessa  intestata  il  cui  IBAN  è: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
CONSIDERATO che all’istante per l'anno scolastico sopra indicato spetta la somma  complessiva 
di  €  XXXXXXXXX comprensiva della rivalutazione ISTAT;
VISTA la documentazione a supporto dell'istanza presentata conforme alle disposizioni di legge; 
CONSIDERATO che l'obbligazione che si assume scadrà entro l'anno 2019 ;
RITENUTO di impegnare e liquidare la somma di  € XXXXXXXXX sul cap. 183721 che presenta 
per l'esercizio 2019 la relativa copertura finanziaria;

D E C R E T A

ART. 1

Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  si  intendono  integralmente  riportate,  ai  sensi  del 
combinato disposto dell'art. 3 della legge regionale n. 20/99, dell'art. 50 e 68 della legge regionale 
6/01  che ha esteso i benefici previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 20/99 ai familiari delle vittime 
dell’incidente in mare avvenuto a largo delle coste di Avola il 25/3/2001,  è impegnata e liquidata  la 
somma  di € XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sul capitolo 183721 del Bilancio della 
Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento Regionale della  Famiglia e  delle Politiche Sociali – 
Esercizio finanziario 2019, codifica della spesa riferita al V livello (U.1.04.02.05.9999), in favore 
della   sig.ra 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
con  accredito  su  Posta  Pay  Evolution  alla  stessa  intestata  il  cui  IBAN  è: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ART. 2

Il pagamento avverrà  nei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente  mediante emissione del 
relativo  titolo  di  spesa  in  favore  della  sig.ra 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la scadenza dell'obbligazione coincide 
con la sua esigibilità riferita entro il 31/12/2019;

ART. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della famiglia, delle 
Politiche Sociali, e del Lavoro per il necessario, relativo visto e pubblicato sul sito istituzionale5 del 
Dipartimento secondo la normativa vigente.

                                                                                           Il Dirigente del Servizio
                                                                                                        F.TO
                                                                                          Maria Giovanna Diliberto
                                                                                           


