
D.R.S. n°  1429 del 11.11.2020 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 
Il Dirigente Responsabile del  Servizio 7° - Fragilità e Povertà 

Programma di Vita Indipendente 2014 – Liquidazione saldo €. 11.714,06, in favore del Distretto Socio 
Sanitario n. 52 - Comune Capofila Marsala 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTA la L.R. 09.05.1986, 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 prevede l’adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli            
interventi e dei servizi sociali; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di           
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli            
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n.                 
42” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D.G. n. 128 del 28 febbraio 2020 del Ragioniere Generale della Regione             
siciliana “Riaccertamento ordinario parziale residui passivi di nuova formazione al          
31 dicembre 2019”; 

VISTO il D.D.G. n. 395 del 21.03.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo               
Reale, l'incarico di Dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà” del Dipartimento, con            
decorrenza 25.03.2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2764 del 18.06.2020 con il quale in              
attuazione della delibera della 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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27.06.2019, pubblicato nella            
G.U.R.S. n° 33 del 17.07.2019, che rimodula l’assetto organizzativo dei Dipartimenti           
dell’Amministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo            
2016, n. 3; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12.05.2020 "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", pubblicata            
sulla GURS n. 28 del 14.05.2020; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12.05.2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il              
triennio 2020-2022.", pubblicata sulla GURS n. 28 del 14.05.2020; 

VISTA la circolare del Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 13 del 28.09.2020 modificata con             
circolare n. 16 del 28.10.2020, in tema di controlli amministrativo-contabili, che mira            
a “semplificare le procedure 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 documentali già espletate dal           



Dipartimento competente”; 

VISTO il D.D. n. 182 del 21.10.2014, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche                
Sociali ha adottato le “Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e              
Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di           
intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone            
con disabilità, per l’anno 2014”; 

VISTO il D.D.G. n. 289 del 3.12.2014, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche                
Sociali ha approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi a finanziamento ai           
sensi del D.D. n. 182 del 21.10.2014, di cui n. 14 relativi alla Regione Siciliana               
secondo la seguente ripartizione: 
 

 

VISTO il D.D. Ministeriale n. 372 del 30.12.2014, con il quale è stato approvato e reso               
esecutivo il protocollo d'intesa stipulato in data 19.12.2014 tra il Ministero del            
Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana, per lo svolgimento di un              
“progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone            
con disabilità, annualità 2014”; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato D.D. Ministeriale n. 372 del 30.12.2014, è stata impegnata in               
favore di Regione Siciliana, la somma complessiva di €. 1.103.968,00 per la            
realizzazione del progetto in questione; 

VISTO il D.D. n. 1031 del 30.04.2015, con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle               
Politiche Sociali ha disposto l'approvazione e l'ammissione a finanziamento del          
progetto di "Vita Indipendente, annualità 2014" presentato dal Distretto Socio          
Sanitario n. 52 con capofila il Comune di Marsala (TP) per un importo             
complessivo di €. 80.000,00, di cui l’80% pari ad €. 64.000,00 a valere sul contributo               
Ministeriale ed il 20% pari ad €. 16.000,00 quale quota di cofinanziamento            
obbligatorio a carico dello stesso Distretto; 

VISTO il D.D. n. 2984 del 23.11.2015 e il D.D. n. 3306 del 14.12.2015 con i quali questo                 

Ambiti 
Quota 

Finanziamento 
MLPS 

DSS n. 2 Bivona €. 80.000,00 

DSS n. 11 San Cataldo €. 80.000,00 

DSS n. 13 Caltagirone €. 80.000,00 

DSS n. 15 Bronte €. 80.000,00 

DSS n. 25 Lipari €. 80.000,00 

DSS n. 31 Sant'Agata di Militello €. 80.000,00 

DSS n. 32 Taormina €. 80.000,00 

DSS n. 34 Carini €. 80.000,00 

DSS n. 40 Corleone €. 80.000,00 

DSS n. 46 Noto €. 80.000,00 

DSS n. 48 Siracusa €. 79.968,00 

DSS n. 49 Lentini €. 80.000,00 

DSS n. 52 Marsala €. 64.000,00 

DSS n. 54 Castelvetrano €. 80.000,00 



 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda, che costituiscono parte integrante del              
presente provvedimento, è disposta la liquidazione dell’importo di €. 11.714,06, mediante emissione del             
relativo titolo di spesa, in favore del Distretto Socio Sanitario n. 52 con capofila il Comune di Marsala                  
(TP), quale saldo del contributo riconosciuto per l’attuazione del progetto sperimentale di “Vita Indipendente              
programma 2014”, approvato e ammesso a finanziamento con D.D. n. 1031 del 30.04.2015 (Codice U.I               
.04.01 .02.003).  
 
 

Dipartimento ha proceduto all'accertamento delle entrate derivanti da assegnazioni da          
fondi extraregionali, per le quali è sorto un credito vantato nei confronti dello Stato; 

VISTO il D.D. n. 413 del 27.04.2016 con il quale il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro                
ha proceduto all'iscrizione della somma pari ad €. 1.103.968,00 sul cap. 183344            
"Spese per progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella            
società delle persone con disabilità" per l'esercizio finanziario in corso; 

VISTO il D.R.S. n. 988 del 09.05.2016 con il quale si è proceduto all'impegno, in favore del                
Distretto Socio Sanitario n. 52 con capofila il Comune di Marsala (TP), della             
somma di €. 64.000,00 nonché alla liquidazione della somma di €. 32.000,00 pari al              
50% del contributo riconosciuto, con imputazione della spesa sul Cap. 183344; 

VISTO il D.R.S. n. 2062 del 27.07.2017 con il quale è stata liquidata, in favore del Distretto                
Socio Sanitario n. 52 con capofila il Comune di Marsala (TP), la somma di €.               
19.200,00 quale II anticipazione pari al 30% del contributo riconosciuto, con           
imputazione della spesa sul Cap. 183344; 

VISTA la nota prot. n. 6305 del 24.02.2020, trasmessa ai Distretti coinvolti nel Programma             
2014, con la quale questo Dipartimento chiedeva una attestazione della spesa totale            
nonché i documenti vincolanti ai sensi del D.L.vo 118 del 23.06.11 per verificare la              
spesa effettuata; 

VISTA la nota prot. 22464 del 05.03.2020 acquisita al protocollo generale n. 7411 del             
05.03.2020 e la successiva PEC integrativa del 18.05.2020 acquisita al protocollo           
generale n. 14121 del 08.05.2020 con le quali il Distretto Socio Sanitario n. 52 con               
capofila il Comune di Marsala (TP) trasmetteva la documentazione richiesta,          
relativa alla spesa effettuata per complessivi €. 78.642,57 di cui €. 62.914,06 a valere              
sul contributo Ministeriale ed €. 15.728,51 quale cofinanziamento a carico dello           
stesso Distretto e contestualmente chiedeva l'accreditamento del saldo del contributo          
pari ad €. 11.714,06; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 11.714,06, in favore             
del Distretto Socio Sanitario n. 52 con capofila il Comune di Marsala (TP), quale              
saldo del contributo riconosciuto per l’attuazione del progetto sperimentale di “Vita           
Indipendente programma 2014”, mediante emissione del relativo mandato di         
pagamento con imputazione della derivante spesa sul Cap. 183344, esercizio          
finanziario 2020, in conto residui; 

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; 



Art. 2 
Si autorizza il superiore pagamento, cui si fa fronte mediante la disponibilità sul Capitolo 183344, per                
l’esercizio finanziario 2020, in conto residui, giusto impegno assunto con D.R.S. n. 988 del 09.05.2016. 
 
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 FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Antonino Vannini 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Guglielmo Reale 
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