
REPUBBLICA ITALIANA
    Regione Siciliana

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

 
IL DIRIGENTE GENERALE

Bonus matrimonio 2020

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

VISTA la legge 08.11.2000  n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA la  L.R.  31/07/2003 n.  10 riguardante  le  norme per  la  tutela  e  la  valorizzazione della  famiglia  ed in 

particolare l’art. 6 comma 5, che prevede un bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, finalizzato a garantire  

e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie  

meno abbienti;

VISTO il D.D.G. n. 3308 del 06.11.2003, che individua in via generale, secondo quanto stabilito dall’art. 8 della  

L.R.  10/2000,  la  competenza  dei  dirigenti  per  la  predisposizione  e  firma degli  atti  rientranti  nell'ambito  dei 

rispettivi uffici;

VISTA la L.R. 03.12.2003 n. 20;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTA la  legge  regionale  5  aprile  2011,  n.  5  recante  Disposizioni  per  la  trasparenza,  la  semplificazione, 

l’efficienza,  l’informatizzazione  della  pubblica  amministrazione  e  l’agevolazione  delle  iniziative  economiche. 

Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il  

riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

VISTO il  Decreto  Legislativo  23/06/2014  n.  118  “Principi  contabili  generali  ed  applicati  per  le  Regioni”  e 

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 11 della L.R. 13/01/2015 n.3 che dispone l’applicazione del Decreto Legislativo 23/06/2014 n. 118;  

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 (GURS, parte I, n. 28 del 14.05.2020) Legge di  stabilità regionale 2020-

2022;

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 (GURS, parte I, n. 28, suppl. ord., del 14.05.2020) Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTO il D.D.G. n. 1422 del 21.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 8° -  

Politiche della Famiglia e Giovanili al Dott. Ugo Arioti;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito al Dott.  

Rosolino Greco l'incarico di  Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 15/09/2020, n. 401 “Utilizzo delle somme riconosciute, ai sensi  

dell’art. 42 del Decreto Legge 14 agosto 2020 che concorrono alla riduzione del contributo alla finanza pubblica  

– Ripartizione- Programma di sostegno alle coppie di futuri coniugi”;

VISTA l’iniziativa dell’Assessore per l’Economia, di concerto con l’Assessore per la Famiglia, per le Politiche 

Sociali e il Lavoro, di utilizzo di euro 3.500.000,00 finalizzato ad incentivare i matrimoni sia in forma religiosa 

che civile e le unioni civili; 

VISTO il Decreto interassessoriale n. 89 del 25.09.2020 con il quale si è proceduto all’approvazione dell’avviso 

pubblico concernente criterî e modalità di erogazione del programma di sostegno alle coppie di futuri coniugi;

VISTO il  Decreto interassessoriale  n.  106 del  24.11.2020 con il  quale  si  è  proceduto  alla  proroga alla  data 

dell'01.02.2021 dei termini di presentazione delle istanze del contributo in favore delle coppie di futuri coniugi;

VISTO il  Decreto interassessoriale n. 118 del 09.12.2020 con il  quale, per motivi tecnici di bilancio, è stato  

rettificato ed anticipato al 18.12.2020 il termine di presentazione delle istanze del contributo medesimo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 27.11.2020 di istituzione dell'apposito capitolo di spesa 

n.  183816 (U.1.04.02.02.000) ;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad approvare l'elenco delle istanze pervenute, che fa parte integrante  

del presente decreto, elaborato in ordine di arrivo alla posta elettronica certificata di questo Dipartimento, così  

D.D.G. n.1796/S8 del 22.12.2020 



come risulta dall’allegato “A”al presente Decreto, nonché di impegnare la somma di € 3.500.000,00 sul capitolo 

1838136 (U.1.04.02.02.000) del Bilancio regionale esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che il contributo sarà erogato a partire dal mese di gennaio prossimo, secondo l'ordine  

cronologico  di  trasmissione  delle  istanze  e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  previa  

presentazione  da  parte  dei  richiedenti  della  documentazione  prevista  dal  citato  Decreto  interassessoriale  n. 

89/2020;

CONSIDERATO che le obbligazioni nei confronti dei beneficiari risultano giuridicamente perfezionate;

RITENUTO che tale obbligazione finanziaria scade nel corrente esercizio;

RITENUTO che l'obbligazione è esigibile;

RITENUTO di poter liquidare per i motivi sopra esposti nell'esercizio finanziario 2020;

D E C R E T A

Art. 1

Di approvare l'elenco  regionale dei  beneficiari  del  contributo riconosciuto  alle  coppie di  futuri  coniugi,  sino 

all’importo di  € 3.500.000,00,  con scorrimento sino all’esaurimento delle somme stanziate nell’apposito capitolo  

di bilancio  -  “Allegato A”, che fa parte integrante del presente decreto, stilato secondo l’ordine di arrivo alla 

posta elettronica certificata di questo Dipartimento.

Il pagamento è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel bando.

Art. 2

Di  impegnare  nell'esercizio  finanziario  2020  la  somma  esigibile  di  €  3.500.000,00  sul  capitolo  183816 

(U.1.04.02.02.000), in favore dei beneficiari di cui alla tabella “Allegato A” facente parte integrante del presente 

decreto.

Art. 3

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà pubblicato sul sito del  

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ai sensi della L.R. 5/2011.

Palermo, li 

                                                                                                    IL Dirigente Generale

                                                                                               Greco
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