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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente del Servizio
Liquidazione i^ tronche contributifinalizzati airapertura di sportelli d'ascolto per donne vittime di

violenza- avviso 1409/18

VISTO lo Statuto della Regione Sicilia;
VISTA la l.r. 22/86 di riordino del servizi e delle attività socio assistenziali;
VISTA la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e

servìzi sociali";

VISTO II D.P.R.S. del 04.11.02 approvativo delle linee guida per l'attuazione del piano socio
sanitario ed in particolare al paragrafo 7.4 individua, in Sicilia, 55 distretti soclo-sanltarl;

VISTA la l.r. 10/03 " norme per la tutela e la valorizzazione della Famiglia", ed in particolare l'art. 9
"centri di accoglienza";

VISTA la l.r. 3/2012 "Norme per II contrasto e la prevenzione della violenza di genere"
VISTA la l.r. n. 1 del 22.02.2019 pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 del 26.02.2019 "Disposizioni

programmatiche e correttive per l'anno 2019. Leggedi stabilità".
VISTA la legge regionale 22.02.2019, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per II biennio

2019-2021";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui sì approva II
"Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021" e II "Bilancio
Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per II triennio 2019-2021";

VISTO II D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, di
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali al sensi dell'articolo 13,
comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO II D.P.C.M. del 25/11/2016, pubblicato sulla G.U.R.I. del 25/01/2017, con il quale la
Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento delle pari opportunità, a gravare sul
"Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità Piano d'azione
straordinario contro ia violenza sessuale di genere art. 5-bis D.L. 93/2013" anni 2015 - 16,
ha assegnato alla Regione Sicilia € 1.571.439,00 per Interventi mirati alla prevenzione e al
contrasto della violenza di genere;

VISTA la deliberazione n.l64 del 04/04/2017 con la quale la Giunta di Governo ha apprezzato la
proposta dell'Assessore della famiglia, delie politiche sociali e del lavoro sui criteri e le
modalità di riparto della suddetta somma per gli anni 2017/2018, secondo una
programmazionedi azioni destinate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere;

VISTO II D.P. Reg. n. 2583 del 6.05.2019 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.
140 del 17/04/2019 è stato conferimento alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famìglia e delle Politiche
Sociali;



VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recanté
" Regolamento (Ji attuazione del Titolo li della legge regionale 16 dicembre 2008, n.l.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma
3 della LR. 17 rnarzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6, e successive
modifiche ed integrazioni"

VISTO il D.D.G. n. 1673 del 29.08.2018 di conferimento dell'incarico di dirigente responsabile del
Servizio ex 3 oggi 5 "Terzo settore. Pari opportunità, Antidiscriminazione e Violenza di
genere" al dirigente regionale dott. Tommaso Triolo, con decorrenza dal 01/09/2018;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 11 della |Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 che dispone l'applicazione del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare n. 19/2016 della Ragioneria Generale della Regione in materia di "Saldo di
Finanza pubblica" art. 1 comma 710 della L. 28/12/2015, n. 208;

VISTO il D.D.G. n. 1409/servizio 3 del 12.07.18 con il qualeè stato approvato r"Awiso pubblico per
la concessione di contributi finalizzati all'apertura di sportelli d'ascolto per donne vittime di
violenza" seconcjo i criteri e le modalità di cui all'allegato "A" parte integrante del decreto
stesso, per un importo di € 216.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 411 del 22.03.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva,
relativa al già citato Avviso pubblico D.D.G. n. 1409/18, che riporta nell'allegato "A" n. 31
progetti ammessi a contributo;

VISTO l'ali. Adel citatoj D.D.G. n. 411/18 dal quale risulta che l'Ente denominato "3P (Padre Pino
Puglisì) Società Cooperativa Sociale" è utilmente collocato in graduatoria per il
finanziamento di uno sportello di ascolto per donne vittime di violenza il cui costo
complessivo è € 32.000,00 di cui € 12.000,00 a carico del finanziamento regionale e
€ 20.000,00 quale cofinanziamento da parte della suddetta Cooperativa;

VISTO il D.D.G. n. 1200|del 03.07.2019 con il quale è stata aumentata e impegnata la disponibilità
delle risorse, di cui al già citato Avviso 1409/18, la somma complessivamente di
€ 344.792,09 nel bilancio 2019-2020, da imputare sul cap. 183804 "trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per l'attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo per
le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";

VISTA la nota protocollo n. 21281 del 10.06.2019 con la quale si comunica l'ammissione a
finanziamento a favore dell'Ente "3P (Padre Pino Puglisi) Società Cooperativa Sociale" per
l'apertura di uno sportello di ascolto nel Comune di Palermo;

VISTE le note acquisite ai protocolli n. 23032 del 24.06 e n. 34362 del 18.10 c.a. di questo
Dipartimento con la quale l'Ente "3P (Padre Pino Puglisi) Società Cooperativa Sociale",, ha
trasmesso la documentazione di cui all'allegato A del già citato D.D.G. n. 1409/18 paragrafo
8, comprensiva della tracciabilità dei flussi bancari;

VISTA la garanzia fidejussorìa n. 023536/CO sottoscritta in data 23.09.2019 con scadenza il
23.09.2021, tra l'Ente "3P (Padre Pino Puglisi) Società Cooperativa Sociale" e l'Agenzia
Credendo — Excess & Surety Agenzia M.G.A. s.r.l. a favore della Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per un importo di € 12.000,00,
a garanzia dell'anticipazione che sarà liquidata in virtù del presente decreto;

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 40364 del 27.11.2019 di questo Dipartimento con la quale la
Società Credendò - Excess Surety ha confermato la validità della polizza sopracitata;

CONSIDERATO che l'Ente "3P (Padre Pino Puglisi) Società Cooperativa Sociale" è stato assegnato un
contributo pari a € 12.000,00 per la realizzazione di uno sportello di ascolto per donne
vittime di violenza nel Comune di Palermo;

VISTO il protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Società Coooperativa Sociale 3 P e il Centro
Antiviolenza Associazione Le Onde onlus in data 19.12.2019;



RITENUTO di dovere approvare la documentazione prodotta e pertanto, di potere liquidare la
somma di € 6.000,00 sul cap. 183804 "trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per
l'attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità", pari al 50%, quale l'̂ tranche del contributo concesso;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, è liquidata la somma di € 6.000,00 da imputare sul capitolo 183804
"Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per l'attuazione degli interventi correlati alle
risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" del Bilancio della Regione
Siciliana, a favore dell'Ente "3P (Padre Pino Puglisi) Società Cooperativa Sociale di Palermo, cod.fisc.

relativa alla r tranche del contributo concesso pari al 50%, per la realizzazione di
uno sportello di ascolto per donne vittime di violenza nel comune di Palermo.

Art. 2

Ai fini della liquidazione la transazione elementare che scaturisce dal presente provvedimento ha
la seguente codifica di V " livello del piano dei conti : U.1.04.04.01.001 -

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto di
competenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.
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