
D.R.S. n. 1451 del 17 novembre 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Il Dirigente del Servizio 7° “Fragilità e Povertà”

Trasferimento somme Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Povertà annualità 2017 –
Accertamento della somma di €. 19.822.000,00 

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

VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive
modifiche e integrazioni;

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. 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;

VISTO il decreto di riparto del 23/11/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che assegna alla Regione Siciliana,  a valere sul Fondo Nazionale Politiche
Sociali la somma di € 6.074.062,65 per l’anno 2017;

VISTO il  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  800  del
29/12/2017  con  il  quale  è  stata  impegnata  la  somma  complessiva  di  €
26.011.041,11 quale quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l’anno
2016;

VISTA la  nota  8388 del  26/10/2020 con la  quale  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali ha trasferito alla Regione Siciliana la Quota Fondo Nazionale
Politiche  Sociali,  annualità  2017  per  €.  6.074.062,65  e  la  Quota  Fondo
Nazionale Politiche Sociali a carico del Fondo Povertà annualità 2017 per €.
19.822.000,00;

CONSIDERATO necessario procedere all’accertamento delle entrate derivanti da assegnazioni
da fondi extra-regionali,  per le quali  è sorto un credito nei  confronti  dello
Stato;

RITENUTO di disporre l’accertamento, riscossione e versamento sul capitolo n. 3608 capo
15° del Bilancio della Regione Siciliana della somma di €. 19.822.000,00 da
imputare interamente all’esercizio finanziario 2020;

DECRETA

Art. 1
Per  le  motivazioni  e  le  finalità  specificate  in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  decreto,  è  accertata  riscossa  e  versata  la  somma  complessiva  di  €
19.822.000,00 sul 3608 (cod: E.2.01.01.01.001) capo 15° del Bilancio della Regione Siciliana da
imputare interamente all’esercizio finanziario 2020.

Art. 2
Il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  12  della  L.R.  5/2011,  sarà  pubblicato  sul  sito  del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, Decreti, “Pubblicazione ai sensi dell'art. 68
L.R.  21/2014”,  Decreti  Dirigenziali  e  verrà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo
Assessorato per il visto, ai sensi della normativa vigente 

Il Dirigente del Servizio
Guglielmo Reale
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