
D.D.G. n° 1351  del 02.11.2020/ Servizio 5

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente Generale 

“Decreto di affidamento per acquisizione volume: “Genere femminile. Per una narrazione delle
donne fra luoghi, diritti, politica e mercato del lavoro””

VISTO  lo Statuto della Regione;
VISTI  la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTO   l’art. 26 della Legge  23.12.1999, n.488;
VISTO   il decreto del Ministero del tesoro del 24.02.2000;
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.;
VISTA la l.r. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”;
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  Decreto del Presidente della Regione n. 8/GAB del 30.01.2020 di adozione  del  “Piano

Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)
Aggiornamento 2020 – 2022”;

VISTA  la nota prot.  n. 29423 del  30.09.2020 con il  quale il  Dirigente Generale ha incaricato la
Dott.ssa  Felicia  Guastella  a  svolgere,   con  decorrenza  20  ottobre  2020,  le  funzioni  di
Dirigente ad Interim  del Servizio  5  “Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e
violenza di genere” in sostituzione del Dirigente regionale Dott. Tommaso Triolo collocato in
quiescenza;

VISTA  la legge regionale  12.05.2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
VISTA  la  legge regionale  12.05.2020,  n.10  “Bilancio  di  previsione  della  Regione Siciliana per  il

biennio 2020-2022”;
VISTA  la Delibera di Giunta n. 260 del 14 giugno 2020, di conferimento dell’incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al dott. Greco Rosolino;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, recante:

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16  dicembre 2009, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma
3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il  “Piano  Regionale  degli  interventi  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  della  violenza  di
genere” apprezzato con Delibera di Giunta n. 266 del  18.07.2019 che alla Linea di attività n.
4  prevede  Percorso  di  prevenzione,  informazione  e  comunicazione  sul  fenomeno  per
promuovere la cultura al rispetto della persona con particolare attenzione alla donna con
assegnazione di € 40.000,00 per la realizzazione di tale attività;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente per oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti



pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul S.O. alla GURI n. 91 del
19 aprile 2016, che abroga il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207;

VISTO l’art. 32 comma 2,  del succitato decreto Legislativo che stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai
propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,   individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il  D.A.  n.  4375/A1  del  28.12.2006  con  il  quale  è  stata  approvata  la  disciplina  per
l’acquisizione di beni e servizi in economia da parte degli uffici dell’ex Assessorato regionale
della  Famiglia  della  Politiche  Sociali  e  delle  Autonomie  Locali  (da  cui,  questa
Amministrazione  discende)  e  che  costituisce  -  tutt’ora-  atto  di  riferimento  per  questo
Dipartimento in attesa della pubblicazione da parte dell’Assessorato regionale Infrastrutture
e  Mobilità  –  Dipartimento  regionale  tecnico  –  della  predisponenda  disciplina  delle
acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture che andrà a costituire l’unica disciplina
cui tutte le strutture dipartimentali della Regione siciliana dovranno attenersi;

VISTO  il  decreto  di  variazione  di  bilancio  dell’Assessorato  regionale  dell’Economia  n.  550   del
25.05.2020;

CONSIDERATO che nell’ambito della realizzazione degli  eventi  previsti  dal  progetto “Tu non sei
sola”, settimana di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, svoltosi il 25 novembre
2019  si  è  tenuto,  presso  l’Università  di  Catania,  il  Convegno  finale  avente  quale  tema
l’evoluzione storica  della condizione femminile con particolare attenzione ai diritti  delle
donne ed al mercato del lavoro; 

CONSIDERATO, altresì, che da tale Convegno è scaturita la stesura del volume “Genere femminile.
Per una narrazione delle donne fra luoghi, diritti, politica e mercato del lavoro” contenente
parte degli interventi del citato Convegno e arricchita da ulteriori lavori di ricerca da parte,
tra gli altri della relatrice  dott.ssa Stefania Mazzone;

RITENUTO che detto volume possa essere validamente utilizzato quale materiale di informazione e
divulgazione scientifica sulla evoluzione storica della condizione femminile da omaggiare, in
occasione di futuri eventi, ai rappresentanti delle istituzioni regionali;  

VISTO il preventivo prodotto da parte del Gruppo Editoriale Bonanno S.r.l. Via Vittorio Emanuele n.
194 di ACIREALE (CT) C.F.: 04531780874, che ha curato la pubblicazione del citato volume; 

 RITENUTA  la  proposta  economica  per  l’acquisto  di  n.  70  copie  per  l’importo  complessivo  di
€ 1.323,00 inclusa I.V.A.;

RITENUTO  di  procedere  all’acquisto  del  suddetto  materiale  su  “Acquistiinretepa.it-  Consip”,
significando che l’importo per tale fornitura da imputare al capitolo 182546 ammonta a
€ 1.323,00 I.V.A. assolta dall’Editore;

DECRETA

Art. 1
Per quanto in premessa riportato, parte integrante del dispositivo del presente decreto, di
affidare l’esecuzione della fornitura di n. 70 copie del  volume “Genere femminile. Per una
narrazione delle donne fra luoghi, diritti, politica e mercato del lavoro”  mediante ordinativo
diretto  al Gruppo Editoriale Bonanno S.r.l. Via Vittorio Emanuele n. 194 di ACIREALE (CT) C.F.:
04531780874.

 
Art. 2



L’importo complessivo dell’acquisenda fornitura  di € 1.323,00, graverà sul capitolo di spesa
182546  “Altri  beni  di  consumo per  l'attuazione degli  interventi  correlati  alle  risorse  del
"Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari Opportunita'" .

Art. 3
Il  R.U.P.  è  onerato  di  predisporre  gli  atti  propedeutici  necessari  per  procedere
all’espletamento del succitato affidamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la
normativa vigente.

Il Dirigente Generale    
                                                                            Rosolino Greco  
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