
 

     

     

 

D.D.G.  n.  1806               

 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali  

Decreto di variazione accertamento in Entrata derivante dalla chiusura dell’

sull’Obiettivo Operativo 6.3.1 del PO 

attrezzature e arredi per un asilo nido

 

VISTO lo  Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del 
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “Disposizioni per la 
trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica 
amministrazione e l’agevolazione dell
contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. 
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato    
dall’art.98 comma 6 della legge regiona
pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistem
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO l’art. 11 della Legge regionale 
l’applicazione del D. L

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della 
programmazione comunitaria” e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 
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REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali  

 

variazione accertamento in Entrata derivante dalla chiusura dell’ intervento “retrospettivo” 

sull’Obiettivo Operativo 6.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Lavori di adeguamento e fornitura 

attrezzature e arredi per un asilo nido – Comune di Linguaglossa

Statuto della Regione Siciliana; 

la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

la Legge regionale del 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” e 

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”; 

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato    
dall’art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla 
pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistem
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone 
l’applicazione del D. Lgs. n. 118/11; 

la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della 
programmazione comunitaria” e s.m.i.; 

la Legge regionale del 21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i 
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Servizio 1 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali   

intervento “retrospettivo” 

Lavori di adeguamento e fornitura 

Linguaglossa 

la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “Disposizioni per la 
trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica 

e 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” e 

Disposizioni in materia di 

l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato    
le 7/05/2015 n.9, inerente alla 

pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana 

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone 

la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della 

21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i 
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procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione 
del Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13 
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”; 

VISTA la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022” pubblicato nella 
G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 Supplemento ordinario; 

VISTA la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9 avente per oggetto “Legge di stabilità 
regionale 2020 - 2022” pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 parte I; 

VISTO il Decreto Presidente della Regione n. 2764 del 18.06.2020 con il quale è stato 
conferito al Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

VISTO il D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente Generale del 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di 
Dirigente responsabile del Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE 
e del POR FESR” all’ Arch. Maria Francesca Currò; 

VISTO  il DDG n. 264 del 27.02.2019 con il quale, in fase di chiusura del progetto 
denominato” Lavori di adeguamento e fornitura di attrezzature ed arredi per un 
asilo nido comunale, nel Comune di Linguaglossa”, è stata contestualmente 
accertata  in conto entrata del bilancio della Regione siciliana per l’es. fin. 2019   
la somma di € 2.331,27; 

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 33313 del 10.10.2019 questo Dipartimento ha 
richiesto, ai sensi di quanto disposto dal comma 24 dell’art. 7 della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i., il recupero delle somme dovute dal 
Comune di Linguaglossa al Dipartimento delle Autonomie Locali; 

VISTA  la nota prot. n. 17351 del 15.10.2020,  con la quale il Dipartimento delle 
Autonomie Locali ha comunicato che con il D.D.G. n. 438/2019 ha effettuato il 
recupero  del 50% della somma accertata, con le modalità stabilite con il D.A. n. 
363 del 14.08.2019 che prevede all’art. 2, che il recupero del credito vantato nei 
confronti dei Comuni sarà operato in due soluzioni, sulla 3^ e 4^ trimestralità dei 
trasferimenti regionali per l’anno 2019. 

VISTO  il DDG n. 57 del 5.03.2020, con il quale il Dipartimento delle Autonomie Locali, 
ha provveduto al recupero del restante 50% della  somma  accertata come 
residuo attivo imputato al 2019,  a conguaglio della liquidazione ai Comuni della 
4^ trimestralità, dei trasferimenti regionali da assegnare ai Comuni per l’ es. fin 
2019; 

VISTA  la relazione della Corte dei Conti sulla Verifica del rendiconto generale 2019 
nella quale si eccepisce che l’ accertamento sulla competenza dell’anno 
finanziario 2019 è da considerarsi IRREGOLARE nei limiti del 50 per cento, in 
considerazione della sua esigibilità nell’esercizio 2020; 

CONSIDERATO che è necessario modificare l’accertamento disposto con il DDG n.  264 
del 27.02.2019 della somma di € 2.331,27, al  capo XV,  capitolo di entrata 7285  
(cod. V  livello Piano dei conti E.3.05.02.03.002) sul Bilancio della regione 
Siciliana 2019,  riducendo l’accertamento della somma di €  1.165,63, (pari al 
50% della somma totale accertata) nell’esercizio finanziario 2019 e assumendo 
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l’accertamento della somma di € 1.165,63  nell’ esercizio finanziario 2020;   

 

DECRETA 
       

Art. 1 
 
Per quanto sopra rappresentato è modificato l’accertamento disposto con il DDG n. 264 
del 27.2.2019 della somma di € 2.331,27 al  capo XV,  capitolo di entrata 7285  (cod. V  
livello Piano dei conti E.3.05.02.03.002) sul Bilancio della regione Siciliana 2019, 
riducendo l’accertamento di € 1.165,63  (pari al 50% della somma totale accertata) 
nell’esercizio finanziario 2019 e assumendo l’accertamento della somma di € 1.165,63 
nell’ esercizio finanziario 2020. La superiore modifica deve essere contabilizzata con 
riferimento all’esercizio finanziario  2019. 
 

 
 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della 
Famiglia e delle Politiche Sociali per il visto di competenza e pubblicato  ai sensi l’art. 68, 
comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98 comma 6 
della legge regionale 7/05/2015 n.9, sul sito internet della Regione Siciliana; 
 
 
 
 
   

                                     IL DIRIGENTE GENERALE 

                             Greco 
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