
D.D.G. n. 1507 del  24/11/2020                 REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

                ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 1968, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la Legge Regionale n.71 del 16 luglio 1982;

VISTA la Legge Regionale 9 maggio1986, n. 22;

VISTA la Legge Regionale 30 Aprile 1991, n.10;

VISTA la Deliberazione di  Giunta Regionale n.  260 del  14 giugno 2020,  con la  quale è  stato 

conferito al dott. Rosolino Greco l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, le concessioni di 

sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggio  economici  di 

qualunque genere a  persone e ad Enti  pubblici  e privati  non specificatamente individuati,  sono 

subordinate alla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le  amministrazioni 

stesse devono attenersi;

VISTA la Legge 12 maggio 2020 n. 9 “Legge di Stabilità Regionale 2020-2022, che prevede che la 

spesa per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n. 71, "destinata alle strutture 

operative che alla data di entrata in vigore della presente legge eroghino servizi socio assistenziali 

(Capitolo 183307) " è determinata per l'anno 2020 in € 1.473.961,11;

VISTO il D.A./GAB n. 87 del 23/9/2020, che ha disposto le modalità di concessione dei contributi 

destinati alle II.PP.A.B., per fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro ai dipendenti in forza presso tali istituzioni nell’anno 2019, assunti nel rispetto 

delle disposizioni dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001;

VISTE le istanze pervenute alla data di scadenza prevista dal sopra indicato D.A. 87 del 23/9/2020;

VISTA la Tabella A, parte integrante del presente decreto, che indica le II.PP.A.B. beneficiarie del 

contributo con il relativo riparto di assegnazione;

VISTA la Tabella B, parte integrante del presente decreto, nella quale vengono indicate le II.PP.A.B. 

che non vengono ammesse al  contributo in parola,  per  le motivazioni riportate  nella  medesima 

Tabella.



DECRETA

Art.1

Per le finalità e per le motivazioni indicate in premessa, si impegna la somma di € 1.473.961,11 sul 

capitolo  183307  del  bilancio  della  Regione  Sicilia  2020 in  favore  delle  IIPPAB indicate  nella 

Tabella A, parte integrante del presente decreto, in proporzione al fabbisogno indicato da ciascun 

Ente nell'istanza presentata, secondo gli importi indicati nella medesima Tabella A. Detta somma è 

esigibile nel corrente esercizio finanziario.

Art.2

Alla liquidazione dei contributi si provvederà con successivo decreto, in conformità ai criteri fissati 

dal D.A. 87 del 23/9/2020.

Art. 3

Le somme di cui all’art. 1 risultano essere impignorabili, in quanto somme destinate per legge al 

pagamento degli stipendi di personale dipendente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art.4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà pubblicato 

sul sito del Dipartimento alla Famiglia e delle Politiche Sociali.
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