
D.R.S. n°  1200 del 08.10.2020

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 d'impegno di € 178.464,66 e liquidazione acconto di €. 107.078,80, a seguito variazione di bilancio (DD

1369/2020) per attività 2020, in favore di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale Siciliano

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA 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.;

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

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;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.  260 del  14.06.2020, con la quale è stato
conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

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;

VISTE le LL.RR. n. 34/1964 e n. 28/1990, che dispongono l'assegnazione di un contributo
annuo all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti operante in Sicilia per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO l’art. 10 del D.L. 04.12.1997, n. 460 recante il riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus),  con  particolare  riferimento,  sia   allo  svolgimento  di  attività  dirette  ad
arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari, che all’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;

VISTO l’art. 4 della L.R. 30.04.2001, n. 4, il quale recita che l’Unione Italiana dei Ciechi
e  degli  Ipovedenti  operante  in  Sicilia,  eretta  in  ente  morale  di  diritto  privato,
attraverso le nove sezioni operanti in Sicilia, oltre ai compiti già  previsti dal suo
statuto e dalle vigenti leggi, svolge altre attività a servizio  dei non vedenti,  con
particolare riferimento all’integrazione scolastica, formativa, educativa, culturale e
sociale;

VISTO l’art. 8 comma 2 della L.R. 30.04.2001, n. 4, che prevede per le finalità di cui al



citato art. 4, l’erogazione di un contributo annuo in favore dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti operante in Sicilia;

VISTO l’art.  128 della  L.R.  n.11  del  12.05.2010  e  ss.mm.ii.,  che  detta  disposizioni  di
carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di enti;

VISTO il comma 1 e 2 dell’art. 25 della L.R. n. 9 del 12.05.2020 che nel relativo allegato 1
– Parte B, tra gli altri interventi, ha stanziato sul Cap. 183701 del
bilancio regionale, esercizio finanziario 2020, un sostegno economico sotto
forma di  contributo pari  a  € 1.725.093,61 ,  in favore dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti operante in Sicilia, per le attività sociali programmate
per l’anno 2020;

VISTO il comma 1 dell’art. 24 della L.R. n. 9 del 12.05.2020 che nel relativo allegato 1 –
Parte  B,  ha  ridotto  l'autorizzazione  di  spesa  per  l'esercizio  finanziario  2020,
stanziando sul Cap. 183701 del bilancio regionale, la somma di € 1.149.689,67, in
favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti operante in Sicilia ;

VISTO il D.R.S. n. 573 del 29.05.2020, con il quale è stato approvato il programma delle
attività per l'anno 2020 presentato per fini sociali dall'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti  operante in Sicilia e si è contestualmente proceduto all'impegno
della  somma  di  € € 1.149.689,67,  nonché  alla   liquidazione della  somma  di  €
689.813,80, pari  al  60%  del  contributo  riconosciuto,  mediante  emissione  del
relativo mandato di  pagamento,  con imputazione della derivante spesa sul  Cap.
183701;

VISTO il Decreto del  Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 1079 del 14.08.2020 con il quale
a  seguito  variazione  di  bilancio  è  stata  ripristinata,  sul  Cap.  183701  esercizio
finanziario 2020, la somma di € 396.939,28 quale contributo in favore  dell'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  con sede legale in  Catania  per le attività
sociali programmate per l’anno 2020;

VISTO il  D.R.S.  n.  948 del  24.08.2020,  con  il  quale  si  è  proceduto  all'impegno  della
somma di  € 396.939,28, nonché alla  liquidazione della somma di  €  238.163,57,
pari al 60% del contributo riconosciuto, mediante emissione del relativo mandato
di pagamento, con imputazione della derivante spesa sul Cap. 183701;

VISTO il Decreto del  Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 1369 del 07.10.2020 con il quale
a  seguito  variazione  di  bilancio  è  stata  ripristinata,  sul  Cap.  183701  esercizio
finanziario  2020,  l'ulteriore  somma  di  € 178.464,66  quale  contributo  in  favore
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con sede legale in Catania per
le  attività  sociali  programmate  per  l’anno  2020,  per  un  totale  stanziato
nell'esercizio finanziario 2020 pari ad 1.725.093,61;

CONSIDERATO che  l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  con sede legale in  Catania,
con  istanza  prot.  n.  458/2020  del  20.05.2020  acquisita  al  P.G.  n.  14337  del
20.05.2020,  ha  comunicato  una  previsione  di  spesa  per  il  funzionamento  e  la
realizzazione  dei  fini  statutari  relativi  all'anno  2020,  ammontante
complessivamente  a  €  2.196.622,35,  cui  si  può  far  fronte  solo  nei  limiti  di
stanziamento concesso;

RITENUTO pertanto di dover provvedere, in favore  dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti  con sede legale in Catania, all'impegno della somma di  € 178.464,66,
derivante dalla variazione di bilancio di cui al Decreto del  Dipartimento Bilancio e
Tesoro n. 1369 del 07.10.2020, nonché alla  contestuale liquidazione della somma
esigibile di  € 107.078,80, quale acconto pari al 60% del contributo riconosciuto,
mediante  emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento,  con  imputazione  della
derivante spesa sul Cap. 183701, esercizio finanziario 2020, precisando qui che in
sede di controllo della rendicontazione, aderendo a consolidato orientamento della
Magistratura contabile, saranno riconosciute spese generali e/o di funzionamento
avulse  dal  raggiungimento  delle  finalità  di  cui  all’art.  4  della  legge  regionale
30.4.2001, n. 4, nella misura massima del 20% del contributo riconosciuto;

CONSIDERATO che per l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ente posto sotto vigilanza
del Governo (D.P.R. 27.02.1990), non è richiesta la certificazione antimafia così
come previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che  quanto  sopra  è  stato  ribadito  con nota  della  Prefettura  di  Roma  –  Ufficio



Territoriale del Governo prot. 198990/2011 del 10.10.2011;
VISTO il  DURC  On  Line,  prot.  n.  INAIL_23522376,  comprovante  che  l’Ente  risulta

regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
VISTO l’art. 99 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 che sospende fino al 15 ottobre

le  verifiche  di  inadempienza  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni  e  delle
società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis
del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo
superiore a cinquemila euro;

VISTO l’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa;

VISTO i commi 2 e 3 dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.,
in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  a  persone
fisiche ed enti pubblici e privati;

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 impegnata la somma di € 178.464,66 sul Cap. 183701 del Bilancio della Regione
Siciliana  esercizio  finanziario  2020  (U.1.04.04.01.001),  derivante  dalle  variazioni  di  bilancio  di  cui  al
Decreto del  Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 1369 del 07.10.2020, in favore dell'Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti operante in Sicilia, con sede legale in Catania (C.F. 80009710874), per le attività
programmate nel 2020 per fini sociali.

Art. 2
E' disposta la liquidazione dell'importo di  € 107.078,80,  quale acconto pari al 60% del contributo

riconosciuto, in favore dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  operante in Sicilia,  con sede
legale in  Catania, mediante emissione del relativo titolo di spesa  con accreditamento sul c/c bancario n.
XXXXXXXXXXXXXXXX intestato all'Ente.

Art. 3
Si autorizza il superiore pagamento cui si fa fronte mediante la disponibilità sul Capitolo 183701, per

l'esercizio finanziario 2020.

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
Antonino Vannini

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Guglielmo Reale
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