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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 impegno e liquidazione

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la  legge 328 dell’08.11.2000 “Legge quadro per la  realizzazione  del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

Visto il D.P. n. 12 del 14.06.2016, pubblicato in GURS n. 28 del 01.07.2016, con il quale è stato
rimodulato  l'assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all'art.  49,  comma  1,  L.R.
9/2015;

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 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

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  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. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 in
vigore dall' 1 agosto 2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell' art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il  D.A. n.76 del 29.01.2014 con il  quale  è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla
“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 nucleo familiare”;

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 e la  Coop. Soc.  Nuovi Sviluppi  di Trabia (PA)
risultava tra i beneficiari di contributo per n. 3 progetti;



Visto che con i provvedimenti di seguito elencati, si è procedutto all'impegno delle relative somme
secondo quanto rimodulato dall'Ente ed alla liquidazione del previsto acconto pari al 30%:

PROG. 392 - DRS n. 2266 del 07.09.2016 – Impegno € 15.470,58 – Erogato € 4.641,17
PROG. 393 - DRS n. 2267 del 07.09.2016 – Impegno € 12.942,86 – Erogato € 3.882,85
PROG. 416 - DRS n. 2268 del 07.09.2016 – Impegno € 12.843,16 – Erogato € 3.852,94

Considerato che a seguito della mancata rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Ente,
con  i  provvedimenti  di  seguito  elencati  si  è  disposta  la  revoca  del  contributo  concesso  e  la
restituzione delle somme già erogate, nonché la messa in economia delle somme non spese:

PROG. 392 - DRS n. 1952 del 05.10.2018
PROG. 393 - DRS n. 1953 del 05.10.2018
PROG. 416 - DRS n. 1954 del 05.10.2018

Vista la nota prot. n. 5580 del 15.02.2019 pervenuta a questo ufficio e a cui si dava seguito con nota
prot. 6307 del 21.02.2019, con la quale l'Ente avanzava richiesta di accesso agli atti;

Vista  la nota del 08.03.2018 acquisita al P.G. 8440 del 11.03.2019, con la quale l'Ente avanzava
richiesta di riesame dei tre progetti, trasmettendo contestualmente le rendicontazioni a saldo nonché
la relazione finale dalla quale si evince che gli obiettivi sono stati raggiunti;

Considerato che dalla verifica amministrativa-contabile l'esame delle rendicontazioni ha dato esito
positivo,  per un importo complessivo ammissibile  da liquidare a saldo di €  13.261,07,  come di
seguito specificato:

PROG. 392
Spese Rendicontate ammissibili: €  5.844,23 
Acconto erogato: € 4.641,17
A saldo: € 1.203,41

PROG. 393
Spese Rendicontate ammissibili: €  13.508,11 
Acconto erogato: € 3.882,85
A saldo: € 9.060,01

PROG. 416
Spese Rendicontate ammissibili: €  6.850,59
Acconto erogato: € 3.852,94
A saldo: € 2.997,65

Vista  la  nota  prot.  21237  del  10.06.2019  inviata  all'Assessorato  Regionale  dell'Economia  –
Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  –  Servizio  Bilancio,  con  la  quale  questo  ufficio  al  fine  di
provvedere alla liquidazione delle spettanze di cui sopra, ha richiesto l'iscrizione nel bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 a valere sul capitolo 183785, della somma di  €
13.261,07;

Visto il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 1712/2019 del 16.07.2019, con il quale è
stata disposta la variazione di bilancio per l'importo richiesto di € 13.261,07 - esercizio finanziario
2019 a valere sul capitolo 183785;



Ritenuto pertanto di dovere procedere all'annullamento dei provvedimenti di revoca DRS n. 1952
del 05.10.2018, DRS n. 1953 del 05.10.2018, DRS n. 1954 del 05.10.2018;

Visto  il  DURC On Line,  prot.  n.  INAIL_17985735 del  04.09.2019,  valido  sino al  02.01.2020,
comprovante che l’ente risulta regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

Vista la richiesta n. 201900002654272 del 04.09.2019 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 provvedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione della somma
esigibile di  € 13.261,07, quale saldo complessivo del contributo concesso alla Coop. Soc.  Nuovi
Sviluppi di Trabia (PA) per  n. 3 progetti presentati ai sensi del D.A. n.76 del 29.1.2014, di cui alla
graduatoria approvata con D.D. n. 2381 del 06.10.2015;

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
Sono annullati i provvedimenti DRS n. 1952 del 05.10.2018, DRS n. 1953 del 05.10.2018 e DRS n.
1954 del 05.10.2018.

Art. 2
E'  impegnato  l'importo  di  €  13.261,07 sul  Cap.  183785  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana
esercizio finanziario 2019, quale contributo concesso in favore della Coop. Soc.  Nuovi Sviluppi di
Trabia (PA) – C.F. 04654320821, per n. 3 progetti di cui alla graduatoria approvata con D.D. n.
2381 del 06.10.2015.

Art. 3
E' disposta la liquidazione dell'importo di € 13.261,07 in favore della Coop. Soc.  Nuovi Sviluppi
di Trabia  (PA) –  C.F.  04654320821,  quale  saldo complessivo  per  n.  3  progetti di  cui  alla
graduatoria approvata con D.D. n. 2381 del 06.10.2015 e contestualmente si autorizza il pagamento
mediante  emissione  del  relativo  titolo  di  spesa,  con  accreditamento  sul  c/c  bancario  n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato all'Ente. 

Art. 4
La relativa spesa graverà sul Cap. 183785 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario
2019.

Il  presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa
vigente.

Palermo 20/09/2019

Firmato:
Il Dirigente del Servizio
Dott. Guglielmo Reale


