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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento  della Famiglia e  delle Politiche Sociali

    IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  

   Decreto di modifica del D.R.S. n. 2576 del 10.12.2018, di approvazione rendicontazione 

e di liquidazione

in favore dell'Associazione Disabili di San Cataldo (CL)

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.G 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 € 
49.840,00  (quarantanovemilaottocentoquaranta/00)  in  favore,  tra  l'altro,  dell'Associazione  Disabili  di  San 
Cataldo (CL) per il progetto “Prima Porta”, collocato al n. 88, di cui il 50 % imputato sull'esercizio finanziario 
2015 e la restante parte sull'esercizio finanziario 2016;



VISTO il D.R.S. n. 2645  del 28.10.2015, con il quale è stata disposta l'emissione del mandato per un importo di  
€ 24.920,00 (ventiquattromilanovecentoventi/00) in favore dell'Associazione, quale anticipazione pari al 50% 
del contributo concesso;

VISTA la nota prot. n. 34335 del 19.10.2017, con la quale, su istanza presentata dall'Ente in data 13.10.2017, è  
stata concessa la proroga della data di conclusione del progetto al 30.09.2017;

VISTO il D.R.S. n. 2829 del 25.10.2017, con il quale è stata disposta l'emissione del mandato per un importo di  
€ 14.952,00 (quattordicimilanovecentocinquantadue) in favore dell'Associazione quale II acconto pari al 30% 
del contributo concesso, somma accreditata in data 22.11.2017;

VISTA la nota del 27.02.2018, con la quale il suddetto Ente ha richiesto l'erogazione del saldo del contributo 
concesso,  allegando la  relativa documentazione contabile  comprensiva  di  fatture quietanzate relative alle  
spese sostenute con il II acconto del contributo ricevuto e di fatture non quietanzate relative al rimanente 20  
% finale, nonché le spese sostenute a carico dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 22087 del 25.06.2018, con la quale la dirigente protempore ha comunicato all'Ente la  
non  ammissibilità  degli  impegni  di  spesa  trasmessi,  a  fronte  di  quanto  prescritto  dal  Prontuario  della  
rendicontazione allegato all'Avviso ed intimata la restituzione dell'importo erogato a titolo di II acconto, oltre 
interessi, in quanto le spese sono state sostenute successivamente alla data di chiusura del progetto, avvenuta 
il 30.09.2017, e, pertanto, non ammissibili;

VISTE le osservazioni del 02.08.2018, introitate con P.G. n. 32126 del 04.10.2018; 

VISTA la  nota  prot.  n.  35440  del  31.10.2018,  con  la  quale  il  Servizio  “Fragilità  e  Povertà”  di  questo  
Dipartimento  ha  riconosciuto  in  parte  fondate  le  osservazioni  dell'Ente,  ritenendo  ammissibili  le  spese 
sostenute con il  II acconto erogato, ma non gli impegni di spesa, ribadendo che trattasi di spese rendicontate  
ma non quietanzate entro la data di conclusione del progetto, ed ha, conseguentemente, provveduto alla  
ridefinizione oggettiva del montante, calcolando le spese a carico del cofinaziamento, coincidenti con quelle  
per le risorse umane, decurtate in sede di verifica della rendicontazione poiché sostenute dopo la scadenza  
della data del progetto;

VISTA la  lettera  del  19.11.2018,  trasmessa  con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con  la  quale  
l'Associazione ha nuovamente richiesto l'erogazione dell'ultima tranche del contributo, senza addurre nuove e  
valide  argomentazioni a contrario, permanendo, quindi, il convincimento amministrativo sopra richiamato;

VISTO il D.R.S. n. 2576 del 10.12.2018, con il quale 

 è  stato  approvato   la  rendicontazione  finale  per  l'importo  di  €  44.989,07 
(quarantaquattromilanovecentoottantanove/07), di cui € 40.490,17 (quarantamilaquattrocentonovanta/17) a 
carico del contributo ed € 4.498,90 (quattromilaquattrocentonovantotto/90) a carico del cofinanziamento 

 e disposta la liquidazione di   € 618,17 (seicentodiciotto/17) sul cap. 183783, quale differenza tra la 
spesa sostenuta dall'Ente (€ 40.490,17) e la somma già erogata in favore dell'Associazione (€ 39.872,00) 

 ed è stato emesso il mandato di pagamento n. 66 del 10.12.2018;

CONSIDERATO che l'Associazione Disabili  di  San Cataldo (CL)  in data  15.05.2019 ha presentato ricorso al  
Tribunale civile di Palermo avverso le determinazioni assunte da questo Dipartimento/S. 5 relativamente al 
mancato pagamento delle spese sostenute, rendicontate ma non quietanzate entro la data di scadenza del 
progetto, pari € 9.968,00;

CONSIDERATO che  il  Tribunale  civile  Palermo,  accogliendo  la  superiore  richiesta,  con  posta  elettronica 
certificata ha notificato il  Decreto n. 2930/19, acquisito con P.G. n. 19350 del 29.05.2019, con il  quale ha  
ingiunto  all'Assessorato  di  pagare  all'Associazione  Disabili  di  San  Cataldo  la  somma  di  €  9.968,00,  oltre 
interessi legali e spese del procedimento;

PRESO  ATTO che  sono  pervenuti  in  ufficio  ulteriori  ricorsi  e  reclami  sulle  determinazioni  assunte  dal  
Dipartimento relativamente all'inammissibilità degli impegni di spesa;

CONSIDERATO che si è reso necessario riconsiderare l'ammissibilità degli impegni di spesa anche al fine di  
evitare ulteriori gravami di spese processuali a carico dell'Amministrazione;



RITENUTO,  pertanto,  di  dover  modificare  il  D.D.S.  n.  2576  del  10.12.2018  e,  precisamente,  nell'art.  1, 
relativamente  alla  quantificazione  dell'importo  rendicontato  dall'Associazione,  e  nell'art.  2,  relativamente 
all'importo da liquidare;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della  rendicontazione finale comprensiva degli  impegni di 
spesa  e  delle  spese  a  carico  del  cofinanziamento  precedentemente  decurtate,  pari  ad  €  55.904,97 
(cinquantacinquemilanovecentoquattro/97), di cui € 49.799,97 (quarantanovemilasettecentonovantanove/97) 
a carico del contributo, di cui

 € 24.940,48 spese sostenute con il 1° acconto,

 € 15.070,09  spese sostenute con il II° acconto,

 € 9.789,40 spese riconosciute dal Tribunale di Palermo  Decreto n. 2930/19,

ed € 6.105,00 (seimilacentocinque/00) a carico del cofinanziamento;

RITENUTO,  per  le  su  esposte  considerazioni, di  dover  provvedere  alla  liquidazione  di  €  9.309,80 
(novemilatrecentonove/80), pari alla differenza tra la spesa sostenuta dall'Ente (€ 49.799,97) e la somma già  
erogata ( € 40.490,17); 

    DECRETA

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

    ART. 1  
Il D.D.S. n. 2576 del 10.12.2018 è modificato.

ART. 2

E' approvato il rendiconto dell'Associazione  Disabili  di  San  Cataldo  (CL) per  il  progetto  “Prima  porta”, 
finanziato  con  D.D.G.  n.  2050/2015  e  collocato  al  n.  88,  pari  ad  € 55.904,97 
(cinquantacinquemilanovecentoquattro/97), di cui € 49.799,97 (quarantanovemilasettecentonovantanove/97) 
a carico del contributo ed € 6.105,00 (seimilacentocinque/00) a carico del cofinanziamento.

ART. 3

E' disposta  la   liquidazione   ed  autorizzato  il  pagamento  della  somma  di   €  9.309,80  
(novemilatrecentonove/80)   in favore dell'Associazione Disabili di San Cataldo (CL)   ,   quale differenza tra la 
somma effettivamente spesa e rendicontata dall'Ente (€ 49.799,97) e l'importo già erogato ( € 40.490,17), sul 
capitolo 183783 (Codice U.1.04.04.01.001) di cui all'impegno assunto con D.D. n. 2050/2015 e  reimputato 
all'esercizio finanziario 2019 con attività  di R.O. 2019. 

ART. 4

E'  disposta  l'emissione  del  titolo  di  spesa  in  favore dell'Associazione  Disabili  di  San  Cataldo  (CL)  –  C.F. 
92003070858 – , sul conto corrente indicato dall'Ente.

ART. 5

E' fatto obbligo all'Associazione Disabili di San Cataldo (CL) di pagare e trasmettere al Dipartimento le fatture 
debitamente quietanzate per un importo pari ad € 9.309,80 (novemilatrecentonove/80) entro e non oltre 30 
giorni dal ricevimento delle somme.

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 ai  
sensi dell'art. 68 della l.r. n. 21/2014.      

      Palermo, 11.09.2019                         

  Il Dirigente del Servizio
                                                          Dott. Guglielmo Reale 
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