
D.D.G.    n° 1496_05.09.2019_/ Servizio 7°

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

******
IL DIRIGENTE  GENERALE

Annullamento del D.D.G. n. 1529 del 24.07.2018. 
Approvazione rendicontazione Associazione Aurora Onlus di Gibellina (TP)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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.P.Reg. n. 2583 del 06/05/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale  
ad interim del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali alla Dott.ssa Maria Letizia  
Di Liberti;

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 5° “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. n. 2050 del 04.09.2015, con il quale è stata impegnata sul capitolo 183783 la somma di  € 
49.950,00 (quarantanovemilanovecentocinquanta/00) in favore dell'Associazione Aurora Onlus di Gibellina 
(TP) per il progetto “Terra Speranza”, collocato al n. 35, di cui il 50 % imputato sull'esercizio finanziario  
2015 e la restante parte sull'esercizio finanziario 2016;

VISTO il  D.D.S.  n.  640  del  08.04.2016,  con  il  quale  è  stata  disposta  la  liquidazione  della  somma  € 
24.975,00 (ventiquattromilanovecentosettantacinque/00) in favore dell'Associazione, quale anticipazione pari 
al 50% del contributo concesso, erogata con mandato n. 132 del 14.09.2016;

VISTA la nota prot. n. 12411 del 13.04.2018, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, con la 
quale, risultando il progetto scaduto in data 30.06.2017, giusta proroga concessa con nota prot. n. 1808 del  
23.01.2017, l'Ufficio ha sollecitato l'Associazione a presentare la rendicontazione finale relativa all'intera  
attività svolta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del provvedimento, avvenuto in data 07.05.2018;
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CONSIDERATO che l'Associazione Aurora Onlus di Gibellina (TP) non ha riscontrato la superiore nota di 
questo Dipartimento 12411/2018 entro i termini previsti;

VISTO il D.D.G. n. 1379 del 09.07.2018, con il quale è stata disposta:
 la  revoca  parziale  del  D.D.G.  n.  2050/2015 di  impegno  sul  capitolo  183783 della  somma  di  € 

49.950,00 in  favore  dell'Associazione  Aurora  Onlus  di  Gibellina  (TP)  per  il  progetto  “Terra 
Speranza”;

 la  revoca del  D.D.S.  n.  640 del  08.04.2016 di  liquidazione della  somma  € 24.975,00 in  favore 
dell'Associazione, quale anticipazione del 50% del contributo concesso;

 la restituzione da parte dell'Associazione di una somma comprensiva della quota capitale pari ad € 
24.975,00 e  degli  interessi  legali  maturati  calcolati  dalla  data  di  effettiva  percezione 
dell'anticipazione (03.03.2016) sino alla data di adozione del provvedimento (24.07.2018);

VISTO il D.D.G. n. 1529 del 24.07.2018, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta  
il 12/09/2018, con il quale:

 è  stato  annullato  il  D.D.G.  n.  1379  del  09.07.2018,  in  quanto  mancante  all'art.  2  di  elementi  
essenziali ai fini della validità del provvedimento, quali la quantificazione degli interessi legali e la 
quantificazione della somma complessiva che l'Ente avrebbe dovuto restituire, comprensiva della  
quota capitale e degli interessi legali;

 è stata disposta, nuovamente, la revoca parziale del D.D.G. n. 2050/2015 di impegno sul capitolo  
183783 della somma di € 49.950,00 in favore dell'Associazione Aurora Onlus di Gibellina (TP) per 
il progetto “Terra Speranza”;

 è stata disposta, nuovamente, la revoca parziale del D.D.S. n. 640 del 08.04.2016 di liquidazione 
della somma  € 24.975,00 in favore dell'Associazione, quale anticipazione del 50% del contributo 
concesso;

 è  stata  disposta  la  restituzione  da  parte  dell'Ente  della  somma  di  €  25.055,06  (venticin-
quemilacinquantacinque/06), di cui € 24.975,00 (ventiquattromilanovecentoettantacinque/00) quale 
sorte capitale ed € 80,06 (ottanta/06), quale quota relativa agli interessi legali maturati calcolati dalla 
data  di  effettiva  percezione  dell'anticipazione  (27.09.2016)  sino  alla  data  di  adozione  del 
provvedimento (24.07.2018);

VISTO il  D.D.S.  n.  217  del  13.02.2019,  con  il  quale  è  stata  accertata  la  somma  di  €.  24.975,00  
(ventiquattromilanovecentosettantacinque/00)  quale  sorte  capitale  e  di  €  80,06  (ottanta/06),  quale  quota 
relativa  agli  interessi  legali  maturati  calcolati  dalla  data  di  effettiva  percezione  dell'anticipazione 
(27.09.2016) sino alla data di adozione del provvedimento (24.07.2018);

VISTA la  nota prot.  n.  7036 del  27.02.2019, inviata a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento, 
consegnata in data 13.03.2019, con la quale questo Dipartimento ha diffidato ed intimato la  Associazione 
Aurora Onlus di  Gibellina (TP)  ad adempiere alla restituzione della complessiva somma di €  25.119,66 
(venticinquemilacentodiciannove/66) entro il termine di 15 giorni dalla notifica della medesima nota di cui:

 € 24.975,00 (ventiquattromilanovecentosettantacinque/00), quale quota capitale;
 €  144,66  (centoquarantaquattro/66)  quale  quota  relativa  agli  interessi  legali  maturati  calcolati  a 

partire dal 27.09.2016 e fino al 27.02.2019, oltre agli interessi legali da corrispondere fino alla data 
dell'effettivo pagamento come risultante dalla relativa reversale di pagamento;

VISTA la nota del 22.03.2019, acquisita con P.G. n. 11056 del 28.03.2019, con la quale la Associazione 
Aurora Onlus di Gibellina (TP) ha trasmesso la documentazione contabile relativa alle spese sostenute con il 
primo acconto ricevuto e, contestualmente, ha addotto le argomentazioni per le quali la stessa Associazione  
ha presentato in ritardo la rendicontazione;

CONSIDERATO che  questo  Servizio  ha  ritenuto  fondate  le  motivazione  addotte  dalla  suddetta 
Associazione; 

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

RITENUTO di  dover  approvare  il  rendiconto  finale  per  l'importo  di  €  23.973,80 
(ventitremilanovecentosettantatre/80), di cui € 21.578,80 (ventunomilacinquecentosettantotto/80) a carico del 
contributo ricevuto e € 2.395,00 (duemilatrecentonovantacinque) a carico del cofinanziamento;

RITENUTO di dover ridurre l'accertamento disposto con D.D.S. n.  217 del 13.02.2019 da € 24.975,00 
(ventiquattromilanovecentosettantacinque/00) ad €  3.396,20 (tremilatrecentonovantasei/20)  sul cap. 7288, 
capo XV, quale quota capitale, risultante dalla differenza tra l'importo erogato all'Associazione Aurora Onlus 
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di Gibellina (TP) pari a € 24.975,00 a titolo di anticipazione ed €.  21.578,80 quale spesa effettivamente 
sostenuta per l'attuazione del progetto;

RITENUTO, per tutte le superiori considerazioni, di dover annullare il D.D.G. n. 1529 del 24.07.2018;

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' annullato il D.D.G. n. 1529 del 24.07.2018;

ART. 2

E'  approvato  il rendiconto dell'Associazione  Aurora  Onlus  di  Gibellina  (TP)  per  il  progetto  “Terra 
Speranza”,  finanziato  con  D.D.G  n.  2050/2015  e  collocato  al  n.  35,  pari  ad  € 23.973,80 
(ventitremilanovecentosettantatre/80), di cui € 21.578,80 (ventunomilacinquecentosettantotto/80) a carico del 
contributo ricevuto e € 2.395,00 (duemilatrecentonovantacinque) a carico del cofinanziamento;

ART. 3

L'Associazione Aurora Onlus di Gibellina (TP) dovrà provvedere alla restituzione  della somma complessiva 
di € 3.430,03 di cui

 €  3.396,20 (tremilatrecentonovantasei/20)  quale  quota  capitale,  risultante  dalla  differenza  tra  l'importo 
erogato all'Associazione  Aurora Onlus di Gibellina (TP), pari a € 24.975,00 a titolo di anticipazione con 
D.D.S. n.  640/2016, ed €  21.578,80 quale spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione del progetto da 
versare in conto entrata del Bilancio della Regione Sicilia, capo XV, cap. 7288 e

€ 33,83, quale quota relativa agli interessi legali maturati calcolati a partire dal 27.09.2016 (data di effettiva 
percezione)  e  fino  alla  data  del  presente  provvedimento,  da  versare  in  conto entrate  del  Bilancio  della  
Regione siciliana cap. 2649, capo XV, 

con aggiunta, altresì, degli interessi da calcolare a partire dal giorno successivo del presente provvedimento e  
fino alla data di soddisfo di quanto sopra richiesto, come da reversale da incasso.

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

ART. 4

L'Ente  dovrà  trasmettere  al  Servizio  5°  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. 5

E'  ridotto  l'accertamento  disposto  con  D.D.S.  n.  217  del  13.02.2019  da  €  24.975,00 
(ventiquattromilanovecentosettantacinque/00) ad €  3.396,20 (tremilatrecentonovantasei/20), quale quota 
capitale, sul  cap.  7288,  Capo  XV,cod.  di   V  livello,  E.3.05.02.03.006,  con  imputazione  all'esercizio 
finanziario 2019.

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. 

         Il Dirigente Generale ad Interim
F.to    Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 
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