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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 GENERALE

Impegno di spesa e liquidazione progetto sperimentale finalizzato alla promozione di un 
“Percorso di Educazione alle Emozioni” denominato “Emozion-arte”.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  L.R. 08/07/1977 n. 47 “Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione Siciliana e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979 n. 70 concernente l’approvazione del T.U. delle leggi sull’Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 
VISTA L.R. 09/05/1986, n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana; 
VISTO l’art.  8  della  L.R.  n.  10  del  31/7/2003,  recante  “Norme  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  della
famiglia”;
CONSIDERATO che per la finalità di cui all’art. 8 della citata L.R. 10/2003 è stato previsto sul bilancio
regionale uno stanziamento di €110.705,62 per l’esercizio finanziario 2019 ed €110.547,08 per l’esercizio
finanziario 2020, imputato sul Capitolo 183742 “Contributi in favore di Consultori, Istituzioni Scolastiche,
Oratori e Associazioni di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità
educative”, per complessivi €221.252,70; 
VISTO il  D.D.G.  n.  704  del  19/04/2019  di  approvazione  dell’Allegato  A  “Avviso  pubblico  per  la
presentazione  di  progetti  sperimentali  finalizzati  alla  promozione  di  un Percorso  di  Educazione  alle
Emozioni”;
VISTO  il  D.D.G.  n.  1422  del  21/8/2019  di  conferimento  dell’incarico  dirigenziale  di  responsabile  del
Servizio 8 “Politiche della famiglia e giovanili” al Dott. Ugo Arioti, a decorrere dal 01/08/2019;  
VISTO il D.D.G. n. 1576 del 19/09/2019 di approvazione degli elenchi A e B, rispettivamente riguardanti la
graduatoria delle proposte progettuali valutate e l’elenco delle proposte progettuali inammissibili; 
VISTO  il  D.P.  n.  2764  del  18/06/2020  con  cui  si  conferisce  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al Dott. Rosolino Greco; 
VISTA la legge di stabilità regionale 2020-2022 n. 9 del 12/05/2020;
PRESO ATTO che con la citata somma di €221.252,70, versata sul menzionato capitolo 183742, risultano
finanziabili i primi tre progetti con punteggio più elevato, collocati nella graduatoria approvata con il citato
D.D.G. 1576/2019,  e precisamente quelli presentati dall’Istituto di Istruzione Superiore Statale Enrico Medi
di Palermo, per €70.000,00, con punti 85, dal Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” di Palermo, per
€62.351,00, con punti 80, e dal 2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz”di Augusta, per €69.460,00, con
punti 80;  
VISTA la  Deliberazione n. 483 del  24.12.2019 della Giunta della Regione Siciliana che riduce la citata
disponibilità finanziaria della quota riferita all’anno 2019;
VISTA la nota prot. n. 14095 del 18/05/2020, con la quale questo Servizio, nel fare presente alle Istituzioni
Scolastiche aggiudicatarie che potranno procedere al finanziamento dei citati progetti ricorrendo unicamente
alla quota imputata sul corrente esercizio finanziario, pari a  €110.547,00, comunica  che risulta necessario
rimodulare le attività, il cronoprogramma e il piano economico finanziario di ciascuna proposta e prevedere
l’avvio delle attività progettuali all’inizio del prossimo anno scolastico 2020/2021;
VISTA la nota prot. n. 15587 del 29/05/2020, con la quale questo Servizio comunica la quota destinata a
ciascuna  delle  predette  Istituzioni  Scolastiche,  ridotta  in  misura  proporzionale,  così  come  di  seguito
specificato:



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
costo iniziale

progetto

percentuale
sulla dotazione

finanziaria
totale 

dotazione
finanziaria

2020

costo progetto
rimodulato
(ridotto del

45% rispetto al
costo iniziale) 

Istituto di Istruzione Sup. Statale Enrico Medi
di Palermo

€ 70.000,00 35%

€ 110.547,08

€ 38.691,48

Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” di
Palermo

€ 62.351,00 31% € 34.269,59

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz”di
Augusta

€ 69.460,00 34% € 37.586,01

€ 201.811,00 100% € 110.547,08

VISTA la nota del 28/07/2020, trasmessa a mezzo P.E.C.,  con la quale l’Istituto di Istruzione Superiore
Statale Enrico Medi di Palermo invia il progetto denominato “Emozion-arte” rimodulato, secondo le nuove
indicazioni, e corredato dalla relativa documentazione;
ACCERTATA la validità della documentazione prodotta;
RITENUTO di dover impegnare sul capitolo 183742 codice U.1.04.04.01.001 del Bilancio della Regione
Siciliana  la  somma di  €38.691,48 in  favore  dell’Istituto  di  Istruzione Superiore  Statale  Enrico Medi  di
Palermo - C.F. 97021760828 - per la realizzazione del progetto denominato “Emozion-arte”;
RITENUTO opportuno di dover modificare i commi 1 e 2 dell’art. 9 dell’Allegato A all’Avviso approvato
con il  citato D.D.G.  704/2019,  nella  parte  in cui  si  dispone l’erogazione del  contributo in  due tranche,
prevedendo  invece  una  erogazione  dell’importo  spettante  a  ciascuna  Istituzione  Scolastica  in  unica
soluzione, fermo restando che l’eventuale somma ricevuta e non spesa sarà restituita con gli interessi legali
previsti per legge;
RITENUTO, pertanto,  di  dover  erogare,  in  favore  del  citato  Istituto,  la  somma  di  €38.691,48
(trentottomilaseicentonovantuno/48),  nel corrente esercizio finanziario 2020 ed in unica soluzione, ad avvio
delle attività; 
CONSIDERATO che l’obbligazione è esigibile e avverrà per competenza nell’esercizio finanziario 2020;

D E C R E T A
Per le finalità di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate,

Art. 1 
È  impegnata  la  somma  pari  a  €38.691,48 disponibile  sul  Capitolo  183742  “Contributi  in  favore  di
Consultori,  Istituzioni  Scolastiche,  Oratori  e  Associazioni  di  solidarietà  familiare  per  il  sostegno  alle
relazioni familiari ed alle responsabilità educative”, codice U.1.04.04.01.001, del Bilancio della Regione
Siciliana, destinata all’Istituto di Istruzione Superiore Statale Enrico Medi di Palermo - C.F. 97021760828 -
per la realizzazione del progetto denominato “Emozion-arte”.

Art. 2
È liquidata la somma pari a €38.691,48 (trentottomilaseicentonovantuno/48) in favore dell’Istituto Scolastico
indicato all’art. 1 e al pagamento si provvederà con mandato, emesso per competenza nel corrente esercizio
finanziario 2020. La quota ricevuta e non spesa sarà restituita con gli interessi legali previsti per legge.

Art. 3
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali secondo la normativa vigente.

     Il Dirigente Generale
            Dott. Rosolino Greco 
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