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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche

Sociali e del Lavoro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 7 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE 

SOCIALI
Decreto di approvazione rendiconto contributo anno 2018 e liquidazione saldo 40%

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del 
Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  -  Rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi  dei  dipartimenti  regionali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  5 
dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.D.G. n. 395 del 21 marzo 2019 con il quale è stato conferito al dott. Guglielmo Reale 
l'incarico  di  dirigente  del  Servizio  “Fragilità  e  Povertà”  del  Dipartimento  regionale  della 
Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza 25 marzo 2019;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sula G.U.R.S. n. 33 del 17 
luglio  2019,  di  rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  dipartimenti  regionali,  ai  sensi 
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto l’art.  128  della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
Visto  il D.A. n.  3705 del 20  dicembre 2018, dell’Assessore per l’Economia, con il quale al 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è stata assegnata la somma di € 
2.152.451,49 nel capitolo 183801, esercizio finanziario 2018;
Visto  il  progetto  presentato  dall'Associazione LA  DANZA  DELLE  OMBRE relativo  a 
interventi  volti  alla  povertà  abitativa  nella  più  ampia  cornice  dell'esclusione  sociale  per 
ricostruire una base di conoscenze più articolata sul fenomeno di esclusione abitativa e grave 
marginalità e sui principali servizi di accoglienza e assistenza, per l’ammontare complessivo di € 
197.000,00, di cui a carico della Regione Siciliana € 45.507,00;
Visto il  D.R.S.  n.  2711  del  21  dicembre  2018,  con  il  quale  è  stata  impegnata,  in  favore 
dell'Associazione LA DANZA DELLE  OMBRE,  la  somma  di  €  45.507,00,  sul  Capitolo 
183801 per l'esercizio finanziario 2018;
Visto il D.R.S. n. 437/S.5 del 28 marzo 2019, con il quale si è preso atto dell'approvazione, da 
parte  della  Commissione,  del  progetto   presentato  dall'Associazione LA DANZA DELLE 
OMBRE relativo a  interventi volti alla povertà abitativa nella più ampia cornice dell'esclusione 
sociale per ricostruire una base di conoscenze più articolata sul fenomeno di esclusione abitativa 
e grave marginalità e sui principali servizi di accoglienza e assistenza;
Considerato che, all’art. 2 del suddetto decreto n. 437/S.5 del 28 marzo 2019, è stato disposto il 
pagamento  in  favore  dell'Associazione LA DANZA DELLE  OMBRE della  somma  di  € 
27.304,20, quale acconto del  60% del contributo concesso per l’attuazione del suddetto progetto, 
ai sensi della lettera a), comma 4, dell’articolo 128 della  l.r. 12 maggio 2010, n. 11;
Vista la nota del 16 luglio 2019, acquisita al protocollo generale del Dipartimento al n. 28323 del 
22  agosto  2019,  con  la  quale  l'Associazione LA DANZA DELLE  OMBRE ha  richiesto 
l’erogazione del saldo del contributo concesso e inviato il rendiconto delle spese sostenute in 
relazione al contributo assegnato;



                      
Considerato  che la documentazione prodotta dall’Ente, relativamente alla rendicontazione del 
contributo, è risultata conforme a quanto disposto dalla norma di riferimento ed alle modalità di 
rendicontazione indicate dalla Direttiva, approvata con D.G. n. 2109 del  13.10.2014;
Ritenuto,  pertanto,  che  le  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto  e  rendicontate 
dall'Associazione LA DANZA DELLE OMBRE possono  essere  ritenute  ammissibili  per  la 
concessione del saldo;
Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  che  si  può  procedere  alla  liquidazione,  in  favore 
dell'Associazione LA DANZA DELLE OMBRE di € 18.202,80, quale saldo del restante 40% e 
che al relativo pagamento si può provvedere nell’esercizio finanziario 2019; 

  Visto il  D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità dell'Ente;
  Vista la richiesta Equitalia dalla quale risulta che l'Ente è soggetto non inadempiente;
 Vista  la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;       
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2  “Bilancio di previsione della Regione siciliana nel 
triennio 2019-2021”; 

D E C R E T A

Art. 1
 

 Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda, che costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento, è approvato il rendiconto delle spese sostenute dall'Associazione 
LA DANZA DELLE OMBRE –  Codice  Fiscale  97246680827,  pari  a  €  45.507,00, quale 
contributo relativo all'articolo 128 della  legge regionale n. 11/2010, per l'anno 2018.

Art. 2

 Per quanto sopra, si liquida, in favore dell'Associazione LA DANZA DELLE OMBRE, la 
somma  di  €  18.202,80,  quale  saldo  del  40%  del  contributo  concesso  per  l’attuazione  del 
suddetto progetto relativo all'anno 2018, con emissione del relativo titolo di spesa mediante 
accreditamento  sul  c/c  bancario  intestato  al  medesimo  Ente  n. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.

Art. 3  

 Si autorizza il superiore pagamento cui si fa fronte mediante la disponibilità sul Capitolo 
183801, per l’esercizio finanziario  2019, giusto impegno assunto con D.R.S. n.  2711 del 21 
dicembre 2018.
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 
68  della  legge  regionale  n.  21/2014  e  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato 
Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro,  per  il  visto  di  competenza, 
secondo la normativa vigente. 

     
 Palermo, 11 settembre 2019

                                                                   FIRMATO                               

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
S. La Mattina                        Dott. Guglielmo Reale
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