
                 
D.R.S.  n. 1366  del  4 novembre 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”

Decreto di approvazione rendiconto e liquidazione saldo 40% contributo di cui all’Avviso Pubblico  
articolo 128 della legge regionale n. 11/2010, anno 2019,€ 6.596,24, in favore del Centro Sociale 

“SAN FRANCESCO SAVERIO” di Palermo

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

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

Vista la legge regionale 9 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” e, in particolare, l’articolo 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 giugno 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 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

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 marzo 2019 con il quale è stato conferito al dott. Guglielmo Reale l'incarico di  
dirigente del  Servizio  “Fragilità e Povertà” del  Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali, con decorrenza 25 marzo 2019;

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;

Visto  il  D.P.  Reg.  n.  12  del  27  giugno  2019,  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  n.  33  del  17  luglio  2019,  di 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della  
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020.  
Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 14 maggio 
2020;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio  
2020-2022”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 14 maggio 2020;

Vista la  circolare n. 13 del 28 settembre 2020 del  Dipartimento Bilancio e Tesoro, 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 l’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 2433/2019 del 14 ottobre 2019, con il quale l'Assessore per l'Economia ha assegnato al 
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali la somma di  € 1.839.763,81  sul  Capitolo 
183801;

Visto il decreto del Dirigente Generale n. 1829 del 29 ottobre 2019, con il quale è stato assunto l’impegno 
complessivo nel  Capitolo 183801 di € 1.839.763,81,  in favore degli  Enti  indicati  nell’allegato prospetto 
facente parte integrante dello stesso decreto;

Visto  il  progetto  del  Centro  Sociale  “SAN  FRANCESCO  SAVERIO”  di  Palermo dell’ammontare 
complessivo stimato di € 176.000,00, di cui a carico della Regione Siciliana € 16.490,60;

Visto il D.R.S. n. 249/S7 del 16 marzo 2020, con il quale si è preso atto del progetto presentato dal Centro 
Sociale “SAN FRANCESCO SAVERIO” di Palermo, valutato e stimato dalla Commissione di valutazione;

Considerato  che,  all’articolo  2  del  suddetto  D.R.S.  n.  372/S7  del  21  aprile  2020,  è  stato  disposto  il  
pagamento, in favore del  Centro Sociale  “SAN FRANCESCO SAVERIO” di Palermo, della somma di  € 
9.894,36, quale acconto del 60% del contributo concesso per l’attuazione del suddetto progetto, ai sensi della  
lettera a), comma 4, dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

Vista la nota del 9 ottobre  2020, acquisita al protocollo generale del Dipartimento al n. 31730 del 21 ottobre 
2020, con la quale il Centro Sociale “SAN FRANCESCO SAVERIO” di Palermo ha richiesto l’erogazione 
del saldo del  contributo concesso e inviato il  rendiconto delle spese sostenute in relazione al contributo  
assegnato;

Considerato che la documentazione prodotta dall’Ente, relativamente alla rendicontazione del contributo, è 
risultata conforme a quanto disposto dalla norma di riferimento ed alle modalità di rendicontazione indicate  
dalla Direttiva, approvata con D.D.G. n. 2109 del 13 dicembre 2014; 

Accertato che  le  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto  e  rendicontate  dall'Associazione 
“INVENTARE INSIEME” di Palermo possono essere ritenute ammissibili per la concessione del saldo;

Ritenuto,  per quanto sopra esposto, che si può procedere alla liquidazione, in favore del  Centro Sociale 
“SAN FRANCESCO SAVERIO” di Palermo, della somma di € 6.596,24, quale saldo del restante 40% e che 
al  relativo  pagamento  si  può provvedere  nell’esercizio  finanziario  2020,  con l'imputazione sul  Capitolo 
183801, esercizio finanziario 2020, in conto residui riaccertati;

Visto il D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità contributiva dell'Ente;

Vista la la richiesta Equitalia dalla quale risulta che l'Ente è soggetto non inadempiente;

Considerato che, nel rispetto della richiamata Circolare n. 13/2020 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;

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 approvato il  rendiconto delle spese sostenute dal  Centro Sociale  “SAN FRANCESCO 
SAVERIO” di  Palermo –  Codice  Fiscale  03494350824,  pari  a  €  16.490,60,  quale  contributo  relativo 
all’Avviso Pubblico di cui all’articolo 128 della legge regionale n. 11/2010, per l’anno 2019.

Art. 2
Per quanto sopra, si liquida, in favore  del  Centro Sociale  “SAN FRANCESCO SAVERIO” di Palermo, la 
somma  di  €  6.596,24,  in conto  residui  riaccertati,  quale  saldo  del  40%  del  contributo  concesso  per 
l’attuazione del suddetto progetto relativo all'anno 2019, con emissione del relativo titolo di spesa mediante 
accreditamento sul c/c bancario intestato al medesimo Ente n. ///////////////////////////////////////////////////////////////////.



Art. 3
Si  autorizza  il  superiore  pagamento  cui  si  fa  fronte  mediante  la  disponibilità  sul  Capitolo  183801,  per 
l’esercizio finanziario 2019, giusto impegno n. 52, assunto con D.D.G. n. 1829 del 29 ottobre 2019.

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 il visto di competenza, secondo la normativa vigente.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
S. La Mattina dott. Guglielmo Reale
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