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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  approvazione rendicontazione 

Parrocchia San Pietro di Trapani

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 della Legge medesima che prevede l’adozione del 
Piano Nazionale  e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

VISTO il D.L.vo n. 118 del 23.06.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n.12 del 27.06.2019, pubblicato nella G.U.R.S. N° 33 del 17.07.2019 – p. I, 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 ai sensi dell’articolo13, 
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 e integrazioni”;

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;

VISTA la l.r. n. 1 del 22.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di  
stabilità regionale”, pubblicata nella 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   n.  728  del  12/04/2019,  con  il  quale  si  è  proceduto  al 
Riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e dei residui dell'esercizio 2018;

VISTO  il  D.D.G.  n.  2380  del  30  dicembre  2013,  con  il  quale  è  stato  approvato  l'Avviso  pubblico, 
concernente i criteri e le modalità per l'attuazione di progetti “Per le azioni urgenti di contrasto alle vecchie  
e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate”; 

VISTO il D.D.G. n. 1479 del 22 giugno 2015, con il quale è stata approvata  la graduatoria definitiva di  
cui all’Avviso pubblico  D.D. n. 2380 del 30 dicembre 2013, dei progetti ammessi a contributo fino al  
n.133 con punteggio pari a 62; 

VISTO il D.D.G. n. 2050 del 04.09.2015, con il quale è stata impegnata sul capitolo 183783 la somma di 
€ 50.000,00 in favore,  tra l'altro,  della  Parrocchia San Pietro di Trapani  per il  progetto “Diamoci una 
mano”,  collocato al  n.  19,  di  cui  il  50  % imputato  sull'esercizio  finanziario 2015 e  la  restante  parte 
sull'esercizio finanziario 2016;

VISTO il D.R.S. n. 2628  del 28.10.2015, con il quale è stata disposta l'emissione del mandato per un 
importo di € 25.000,00 in favore della Parrocchia, quale anticipazione pari al 50% del contributo concesso;



VISTA  la nota  prot. n. 12399 del 13.04.2018, trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, con 
la  quale questo Ufficio,  constatando che il  progetto risultava concluso in data  01.10.2016,  sollecitava  
l'Ente a trasmettere la rendicontazione relativa all'intera attività svolta ed assegnando 10 giorni dalla data 
di ricevimento della stessa per adempiere a quanto richiesto;

CONSTATATO che entro i termini assegnati (17.05.2018) la Parrocchia ha trasmesso la documentazione 
relativa alla rendicontazione del I acconto ricevuto;

VERIFICATA la documentazione  prodotta a giustificazione  delle spese sostenute rendicontate  e 
quietanzate;

VISTA la nota prot. n. 7765 del 05.03.2019, con la quale questo Uffico ha comunicato alla Parrocchia  
l'esito della verifica della rendicontazione, rilevando la non ammissibilità di alcune spese ed ha assegnato 
alla stessa 15 giorni per fornire opportuni chiarimenti e per trasmettere la documentazione utile per la  
validazione delle spese contestate;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dalla Parrocchia in data 02.04.2019;

RITENUTO  di  ammettere  a  rendicontazione  l'importo  di  €  14.544,96 
(quattordicimilacinquecentoquarantaquattro/96),  di  cui  € 13.090,46 (tredicimilanovanta/46) a carico del 
contributo ed € 1.454,50 (millequattrocentocinquantaquattro/50) a carico del cofinanziamento;

RITENUTO di dover procedere all'accertamento della somma €  11.909,54 (undicimilanovecentonove/54) 
quale quota capitale, risultante dalla differenza tra l'importo erogato a codesto Ente (€ 25.000,00) relativa 
al 1° acconto erogato con D.D.S. 2628  del 28.10.2015, e la spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione 
del progetto  (€ 13.090,46),  in conto entrata  del bilancio della Regione Sicilia, cap. 7288, capo XV;

CONSIDERATO che si è verificata un'economia di € 25.000,00 (venticinquemila/00), quale differenza tra  
l'importo impegnato e quello erogato, in quanto somme non spese;

                                                                            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' approvato il rendiconto della  Parrocchia San Pietro di Trapani per il progetto  “Diamoci una mano", 
finanziato  con   D.D.G.  n.  2050/2015  e  collocato  al  n.  19,   per  l'importo  di  €  14.544,96 
(quattordicimilacinquecentoquarantaquattro/96),  di  cui  € 13.090,46 (tredicimilanovanta/46) a carico del 
contributo ed € 1.454,50 (millequattrocentocinquantaquattro/50) a carico del cofinanziamento.

ART. 2

La  Parrocchia  San  Pietro  di  Trapani  dovrà  provvedere  alla  restituzione  della  somma  €  11.909,54 
(undicimilanovecentonove/54), quale sorte capitale da versare in conto entrata del Bilancio della Regione 
Sicilia, capo XV, cap. 7288, 

con  aggiunta,  altresì,  degli  interessi  legali  da  calcolare a  partire  dal 19.02.2016  (data  di  effettiva 
percezione) e fino alla data di soddisfo di quanto sopra richiesto, come da reversale da incasso, da versare 
in conto entrate del Bilancio della Regione siciliana cap. 2649, capo XV.

I predetti versamenti dovranno essere effettuati presso l'IBAN IT69O0200804625000300022099 e entro e 
non oltre 15  giorni dalla data di notifica del presente decreto.

ART. 3

L'Ente  dovrà  trasmettere  al  Servizio  "Fragilità  e  Povertà"  di  questo  Dipartimento  la  dichiarazione 
attestante l'avvenuta restituzione della somma al Bilancio della Regione siciliana allegando copia della 
quietanza di versamento.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, si darà corso al recupero coatto della somma e per tutte  
quelle previste dalle normative vigenti, con aggravio di spese a carico dell'Ente.



ART. 4

E' accertata la somma € 11.909,54 (undicimilanovecentonove/54), quale sorte capitale, sul cap. 7288, Capo 
XV,cod. di  V livello, E.3.05.02.03.006, con imputazione all'esercizio finanziario 2019.

ART. 5

E' disimpegnata la somma non utilizzata di €  25.000,00 (venticinquemila/00) pari al 50% della somma 
impegnata con D.D.G 2050 del 4/3/2015, imputata sull'esercizio finanziario 2016.

ART. 6

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 ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento  
Famiglia secondo la normativa vigente.   

                           

                                                                                              Il Dirigente del Servizio VII
                                                                      F.to                     (Dott. Guglielmo Reale)  

    
      


