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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente Generale
Decreto di Accertamento assegnazione fondi extra-regionali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO Il  D.P.  Reg.  28  Febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana ;

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 D.L. 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.;

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;

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 Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27.06.2019, pubblicato sulla GURS
n. 33 del 17.07.2019 in vigore dal 01.08.2019, che rimodula l'assetto organizzativo
dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale, di cui all' art. 13, comma 3, della
L.R. 17.03.2016, n. 3;

VISTA

VISTA

la L.R. n.9 del 12 maggio 2020 “Legge di stabilità regionale 2020 -2022” pubblicata
sulla G.U.R.S. n.28 del 14.05.2020;

la L.R. n.10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione Sicilianaper
il triennio 2020-2022”pubblicata sulla G.U.R.S. n.28 del 14.05.2020;

VISTO L'articolo  200-bis  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34  s.m.i.  che  istituisce
risorse  per  Buoni  Viaggio  destinate  a  persone  disagiate,  con  il  quale  vengono
assegnate € 2.579.242,11 alla Regione Siciliana;

VISTA La  nota  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  –  Dipartimento  per  i
Trasporti,  la  Navigazione,  gli  Affari  Generali  ed  il  Personale  prot.  n.18156  del
16.11.2020  con  la  quale  si  chiede  il  conto  di  tesoreria  sul  quale  effettuare  il
versamento dei fondi ed il relativo trasferimento delle risorse per buoni viaggio in
favore di persone disagiate ai sensi dell'art.200-bis del Decreto Legge n.34/2020;



VISTA La  nota  prot.  n.  43287  del  22.12.2020  del  Servizio  7  “Fragilità  e  Povertà”
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con la quale sono
stati comunicati i dati richiesti relativi al conto di tesoreria sul quale effettuare il
versamento dei fondi de quo; 

CONSIDERATO Che in data  24.12.2020 il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari
Generali ed il Personale, ha provveduto ad effettuare il  versamento della somma di
€  2.579.242,11  sul  Conto  Corrente  intestato  alla  Regione  Siciliana,  ai  sensi
dell'art.200-bis del decreto legge 19.5.2020 n.34 e s.m.i., per sostenere la ripresa del
settore  trasporto  pubblico  non  di  linea  ed  adottare  misure  di  contenimento  per
fronteggiare l'emergenza epimediologica da COVID-19;

VISTA La nota prot. n.5751 del 20.01.2021 dell'Assessorato dell'Economia, con la quale si
invita  l'Istituto  Cassiere  a  procedere  all'emissione  della  quietanza  relativa
all'accredito sul conto corrente infruttifero n.305982 con imputazione della somma
in  entrata  al  capitolo  del  Bilancio  della  Regione  3608  –  capo  15°  -  in  conto
competenza 2020 di € 2.579.242,11 “Buoni viaggio per persone disagiate”(cod. V
livello E 2.01.01.01.001);

RITENUTO pertanto  di  dover  procedere  all'accertamento  della  somma  di   €  2.579.242,11,
relativa a “Buoni Viaggio in favore di persone disagiate” derivante da assegnazioni
dello Stato per interventi e servizi sociali  nell'ambito del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali”, accertato, riscosso e versato sull'esercizio finanziario 2020 quale
somma da imputare nell'esercizio finanziario 2020; 

D E C R E T A

Per le premesse specificate cui si rimanda e che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

Art. 1
E' ACCERTATA RISCOSSA E VERSATA la somma di  € 2.579.242,11,   relativa a “Buoni Viaggio in
favore di persone disagiate” derivante da Assegnazioni dello Stato per interventi e servizi sociali nell'ambito
del  Fondo Nazionale  per  le  Politiche Sociali”   sul  cap.   n.3608 – Capo 15°del  Bilancio della  Regione
Siciliana  è accertato riscosso e versato nell'anno 2020 da imputare all'esercizio finanziario  2020, (cod. V
livello E 2.01.01.01.001);

Il presente decreto, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, e verrà
trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto, ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente Generale 
Greco

Il Dirigente del Servizio
Reale
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