
D.R.S. n. 931 del 18 maggio 2021 

Repubblica Italiana

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

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Decreto di Liquidazione della somma di € 1.000.000,00, sul Capitolo 182582 in favore 
dell’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina (EN) 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, pubblicato nella GURI del 28 ottobre 
2003, n. 250, di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere  
scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Considerato che la Regione Siciliana, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del citato 
decreto  legislativo  n.  288/2003  ed,  in  considerazione  dell’attività  che  l’istituto 
svolge in favore del SSR, ha inteso continuare ad avvalersi dell’Associazione OASI 
Maria SS. di Troina (EN) in quanto le attività erogate sono necessarie e coerenti 
con la propria programmazione sanitaria;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 14, 15 e 19 del citato decreto legislativo, 
all’Associazione OASI Maria SS. di Troina è stato confermato il riconoscimento 
del carattere scientifico di diritto privato da parte del Ministero della Salute con 
Decreto Ministeriale del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GURI del 07/01/2016, 
n.4;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario  
regionale”;

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.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;

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.D.G. n. 447 del 30 marzo 2021, con il quale è stato conferito al dott. Guglielmo 



Reale  l’incarico  di  dirigente  del  Servizio 7/Fragilità  e  Povertà  del  Dipartimento 
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza 25 marzo 2021;

Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive  
per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021;

Vista la  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  10  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  
siciliana  per  il  triennio  2021-2023”,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021;

Vista la  circolare  n.  13 del  28  settembre  2020,  integrata  dalla  circolare  n.  16 del  28 
ottobre  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’articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Provvedimenti in materia  
socioassistenziale” che  ha  aggiunto  al  comma  2  dell’articolo  17  della  legge 
regionale 17 maggio 2016, n. 8, il comma “2bis” che recita: “al fine di consentire  
la regolare prosecuzione delle attività dell’Istituto di ricovero e cura a carattere  
scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus  
(EN),  per  la  parte  relativa  alle  competenze  dell’Assessorato  regionale  della  
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro  
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Convenzione  
che regoli io rapporti con l’istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi oneri, pari  
a 5.000 migliaia di euro, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari, nel  
triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro,  a valere sulle risorse del  
Fondo Nazionale per le Non autosufficienze, e quanto a 1.000 migliaia di euro, a  
valer  sulle  risorse  della  Missione  7,  Programma  1,  Capitolo  472514,  Fondo  
Regionale;

Considerato che in data 17 dicembre 2020, è stata sottoscritta la Convenzione 2020-2022 tra 
l’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  e 
l’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS di Troina (EN), con la quale all’articolo 6 
è stato fissato un budget di €. 5.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-
2021-2022,  per le funzioni assistenziali, o programmi finalizzati, ai sensi dell’art. 
17, comma 2 bis, della legge regionale n. 8/2016, come introdotto dall’articolo 2 
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, di cui €. 4.000.000,00 a carico del FNA 
Stato e  €.  1.000.000,00 a  carico  dell’Assessorato della  Famiglia,  delle  Politiche 
Sociali e del Lavoro;

Visto il  D.A.  n.  124/GAB  del  17  dicembre  2020  con  il  quale  è  stata  approvata  la 
Convenzione  2020-2022  sottoscritta  tra  l’Assessorato  Regionale  della  Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro e l’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS di 
Troina (EN);

Visto il D.R.S. n. 1763 del 22 dicembre 2020, con il quale è stata impegnata la somma 
esigibile  di  €.  1.000.000,00 a  carico  del  bilancio  della  Regione,  per  l’esercizio 
finanziario  2020,  Rubrica  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali, 
Capitolo 182582, in favore dell’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS di Troina 
(EN), per le funzioni assistenziali erogate nell’anno 2020;

Vista la nota, prot. n. D.A. 25 del 29 gennaio 2021, acquisita al protocollo generale del 
Dipartimento  al  n.5260  del  10  febbraio  2021,  con  la  quale  l’I.R.C.C.S. 



Associazione Oasi Maria SS di Troina (EN) ha richiesto l’erogazione del contributo 
regionale concesso e inviato il rendiconto delle spese sostenute nell’anno 2020;

Considerato che la documentazione prodotta dall’Ente,  relativamente alla rendicontazione del 
contributo, è risultata conforme a quanto disposto dalla norma di riferimento; 

Accertato che  le  spese  sostenute  per  i  servizi  socio-assistenziali  erogati  e  rendicontate 
dall’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS di Troina (EN) possono essere ritenute 
ammissibili per la concessione del contributo;

Vista la fattura elettronica n. 11 PA del 17 marzo 2021dell'importo di  € 1.000.000,00, 
emessa dall'I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS di Troina (EN), per le funzioni 
assistenziali  anno 2020,  come da accordo convenzionale 2020-2022 stipulato in 
data 17 dicembre 2020;

Ritenuto per  quanto  sopra  esposto,  che  si  può  procedere  alla  liquidazione,  in  favore 
dell’I.R.C.C.S.  Associazione  Oasi  Maria  SS di  Troina  (EN), della  somma  di  €. 
1.000.000,00, quale contributo per l’anno 2020 di cui alla Convenzione 2020/2022 
e che al relativo pagamento si può provvedere nell’esercizio finanziario 2021, con 
l’imputazione sul Capitolo 182582, esercizio finanziario 2021, in conto residui;

Visto il  comma  8  bis  dell’articolo  128  della  legge  regionale  n.  11/2010  che  recita 
“l’erogazione  del  contributo  è  subordinata  all’acquisizione  dell’informativa  
antimafia, secondo le disposizioni di legge vigenti”;

Visto il  Codice  delle  leggi  antimafia  in  misura  di  prevenzione,  in  materia  di 
documentazione antimafia, contenuto nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e nelle 
successive disposizioni integrative e correttive, disposte con D. Lgs. 15 novembre 
2012 , n. 218;

Vista la  richiesta  di  informazione  antimafia,  prot.  n.  0011723  del  23  marzo  2021, 
avanzata  on  line sul  portale  della  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia,  ai  sensi 
dell’articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 88, comma 1, e 92, comma 1, secondo cui il rilascio delle comunicazioni 
e informazioni antimafia deve avvenire immediatamente in caso di attivazione e 
consultazione della banca dati medesima;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 92 del citato Codice delle leggi antimafia, il 
collegamento  alla  Banca  dati,  attesa  la  liberatoria  dell’informazione  antimafia, 
tenuto conto, inoltre, che sono trascorsi i termini per il rilascio delle informazioni 
dalla data di consultazione, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 92 e 
fatto  salvo  l’eventuale  avvio  dell’azione  di  ripetizione  dell’indebito  in  caso  di 
successiva informativa interdittiva;

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

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

Considerato che, nel rispetto delle richiamate Circolari n. 13 del 28 settembre 2020 e n. 16 del 
28  ottobre  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;



DECRETA

Art. 1
Per  le  finalità  e  le  motivazioni  in  premessa  specificate,  che  costituiscono  parte  integrante  del 
presente provvedimento,  è approvato il  rendiconto delle  spese, pari  a  € 1.000.000,00, sostenute 
dall’I.R.C.C.S.  Associazione Oasi Maria SS di Troina (EN), codice fiscale 00102160868, per le 
funzioni assistenziali erogate nell’anno 2020. 

Art. 2
E’ liquidata la somma esigibile di € 1.000.000,00, di cui al D.R.S. n. 1763 del 22 dicembre 2020, 
di impegno della medesima somma, a carico del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 
2021, Rubrica Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali,  Capitolo 182582, in favore 
dell’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS di Troina (EN), codice fiscale 00102160868, per le 
funzioni assistenziali erogate nell’anno 2020.

Art. 3
Al relativo pagamento si provvederà con emissione del titolo di spesa da versare sul conto corrente 
intestato all’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS di Troina (EN).

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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Guglielmo Reale
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