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Regione Siciliana
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento  della Famiglia e  delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio 7 “Fragilità e Povertà”

 “decreto di accertamento ”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

VISTA la L.R. 09 maggio 1986 n. 22 di riordino dei servizi socio-assistenziali;

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 preve-
de l’adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazio-
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e sue modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 9 del 12 maggio 2020 “Legge di stabilità regionale 2020 – 2022”, pubblicata sul-
la GURS n. 28 del 14 maggio 2020;

VISTA la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020  “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il  
triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U.R.S. n.28 del 14 maggio 2020;

VISTA la Circolare n. 13 del 28 settembre 2020 e la Circolare n. 16 del 28.10.2020 del Dipartimen-
to Bilancio e Tesoro, in tema di controlli amministrativo-contabili, che mira a “semplificare le pro-
cedure di controllo delle Ragionerie centrali ed a rafforzare i profili di responsabilità dirigenziale  
sanciti dalla legge regionale n. 7/2019, eliminando ogni forma di duplicazione nelle verifiche docu-
mentali già espletate dal Dipartimento competente”;  

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, con decorrenza 25 mar-
zo 2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S. 
n.33 del 17 luglio 2019, che rimodula l’assetto organizzativo dei Dipartimenti dell’Amministrazio-
ne Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.P.Reg. n. 2764 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di 
Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 27 del 20 febbraio 2020, del Distretto Socio Sanitario 
n.54 Comune capofila Castelvetrano e il relativo mandato di pagamento n. 2552 del 1 ottobre 2020, 
attinenti  la  restituzione delle  somme complessive non utilizzate  pari  ad € 12.659,68 relative al 
Buono Socio sanitario anno 2004;



RITENUTO di  dover  procedere  all’accertamento  delle  suddette  somme,  esigibili  nell’esercizio 
finanziario 2020, in conto entrata al Bilancio della Regione;

CONSIDERATO che,  nel  rispetto  delle  richiamate  Circolari  n.  13/2020  e  n.  16/2020  del 
Dipartimento Regionale del Bilancio, il presente provvedimento verrà corredato della dichiarazione, 
sottoscritta  dal  Dirigente  del  Servizio  7/Fragilità  e  Povertà,  che  sostituirà  la  trasmissione  della 
documentazione qui richiamata prevista dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123/2011;

TENUTO  CONTO  che  tutte  le  procedure  propedeutiche  all'emanazione  del  presente 
provvedimento sono state seguite nel rispetto della normativa vigente;

DECRETA

Art.1
Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa cui si rimanda, che costituiscono parte integrante 
del  presente  decreto,  è  accertata,  riscossa  e  versata,  per  l’esercizio  finanziario  2020 la  somma 
complessiva di € 12.659,68 sul capitolo 7285 V livello E.3.05.02.03.002.

 
Art. 2

Con  successivo  provvedimento,  a  seguito  delle  programmazioni  governative  di  settore,  si 
provvederà  alla  richiesta  di  stanziamento  nei  corrispondenti  capitoli  di  spesa  per  l’intervento 
annuale o pluriennale.

Art 3 
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 la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta 
n. 415 del 15.09.2020.

                                                                                         Il Dirigente del Servizio
                                                                                            Dott. Guglielmo Reale
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