
D.D.S. N°  372    del   09 Marzo 2021 / Serviz io  7°

Repubblica I ta l iana

                                                                      REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

                                                       IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 7
                                                        "Fragilità e Povertà "                                                                  

Decreto di  accertamento delle somme   

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana;

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

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";

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 Decreto del Presidente della Regione n. 2764 del 18.06.2020 con il quale, in attuazione 
della deliberazione della 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. 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 regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali, con decorrenza 25.03.2019;

Visto il  Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS 
n.  33  del  17  luglio  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;

Vista la  legge  regionale  20  gennaio  2021,  n.  1  con  la  quale  è  stato  autorizzato  l'esercizio 
provvisorio del Bilancio della regione per l'esercizio finanziario 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 il D.D.G. n. 2380 del 30 dicembre 2013, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico, 
concernente i criteri e le modalità per l'attuazione di progetti “Per le azioni urgenti di contrasto 
alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate”; 

VISTO il  D.D.G. n.  1479 del 22 giugno 2015, con il  quale è stata approvata  la graduatoria 
definitiva di cui all’Avviso pubblico  D.D. n. 2380 del 30 dicembre 2013, dei progetti ammessi a 
contributo fino al n.133 con punteggio pari a 62; 
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VISTO il  D.D.G. n. 2050 del 04.09.2015, con il quale è stata impegnata sul capitolo 183783 la 
somma di € 45.000,00  (quarantacinquemila/00) in favore, tra l'altro, della  Parrocchia Immacolata 
Concezione di  Ventimiglia  di  Sicilia  (PA)   per  il  progetto “Non uno per tutti  ma tutti  per uno", 
collocato  al  n.  95,  di  cui  il  50  % imputato  sull'esercizio  finanziario  2015  e  la  restante  parte 
sull'esercizio finanziario 2016;

VISTO il D.D.S. n. 3232 del 9.12.2015, con il quale è stata disposta l'emissione del mandato per un 
importo di  € 22.500,00 (ventiduemilacinquecebto/00) in  favore della  predetta Parrocchia,  quale 
anticipazione pari al 50% del contributo concesso;

VISTA la nota prot. n. 17720 del 18.05.2018, notificata all'Ente in data  25.05.2018,  con la quale, 
si comunicava la cessazione dell'istituto della proroga, assegnando il termine ultimativo di 30 giorni 
dalla data di ricevimento della medesima nota  per la conclusione  delle attività inerenti al progetto 
e  la  contestuale  presentazione  di  tutta  la  documentazione  per  la  rendicontazione  finale  delle 
attività espletate;

VISTA la nota datata 26.06.2018, acquisita al P.G. n. 22492 del 28.06.2018, alla quale il suddetto 
Ente  ha allegato la documentazione contabile di spese sostenute, rendicontate e quietanzate, 
relative alla prima ed unica tranche del contributo concesso, e alla quota a carico della Parrocchia, 
successivamente corredata dalla relazione conclusiva delle attività del progetto, acquisita al P.G. 
n.  41093 del 9.12.2020;

VERIFICATA la documentazione  prodotta a giustificazione delle spese sostenute, rendicontate e 
quietanzate;

RITENUTO   di  dover  approvare la rendicontazione  finale  per  l'importo  di  €  24.494,58  (€ 
ventiquattromilaquattrocentonovantaquattro/58)  di  cui  €  21.994,58  (€ 
ventunmilanovecentonovantaquattro/58),    a  carico  del  contributo  ed   €  2.500,00  (€ 
duemilacinquecento/00) a carico del cofinanziamento;

CONSIDERATA la nota prot. n. 42895 del 18.12.2020, con la quale questa Amministrazione  ha 
comunicato  che  la  spesa  ammessa  a  contributo  è  pari  ad  €  21.994,58  (€ 
ventunmilanovecentonovantaquattro/58),  e  quella  di  cofinanziamento  pari  ad  €  2.500,00 
(duemilacinquecento/00),  e  che  pertanto  la  Parrocchia  deve  restituire  €  505,42 
(cinquecentocinque/42)  quale differenza tra il contributo già  erogato (€ 22.500,00) e le spese a 
carico  del  contributo  sostenute  da  codesta  Parrocchia  e  ritenute  ammissibili  da  questa 
Amministrazione, cui vanno aggiunti gli interessi maturati dalla data di erogazione della quota di 
erogazione del 50% del contributo regionale, indicando le modalità di versamento;

RITENUTO di dover accertare la somma di € 505,42 (cinquecentocinque/42), pari alla differenza 
tra le somme del contributo regionale erogate e   le spese a carico del contributo sostenute da 
codesta  Parrocchia  e  ritenute  ammissibili  da questa  Amministrazione,  quale  sorte capitale  sul 
Capitolo 7288, Capo XV, più gli interessi  legali maturati dalla data di percezione della quota del 
50% del contributo regionale ( 25.03.2016) fino alla data di soddisfo, sul  Capitolo 2649, Capo XV; 

CONSIDERATO che in data 4.01.2021,  la Parrocchia ha provveduto a versare la complessiva 
somma di € 512,51 (cinquecentododici/51),  di  cui € 505,42  (cinquecentocinque/42)  quale sorte 
capitale residuo a dare sul capitolo 7288 – Capo XV del Bilancio della Regione Siciliana ed € 7,09 
(€ sette/09) sul capitolo 2649 - Capo XV del Bilancio della Regione Siciliana,quali interessi legali  
maturati; 

CONSIDERATO  che  si  è  verificata  un'economia  di  €  22.500,00  (ventiduemilacinquecento/00) 
quale differenza tra l'importo impegnato e quello erogato;

RITENUTO  di  dover  disimpegnare  la  somma  non  utilizzata  di  €  22.500,00 
(ventiduemilacinquecento/00);

Considerato che, nel rispetto delle richiamate circolari nn. 13/2020 e 16/2020 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;
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                                                                    D E C R E T A

Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda e che costituiscono parte integrante del 
presente dispositivo:

                                                                   Art. 1 

E' approvato il rendiconto della  Parrocchia Immacolata Concezione di Ventimiglia di Sicilia (PA) 
per il progetto   “Non uno per tutti ma tutti per uno",  finanziato con  D.D. n. 2050/2015 e collocato 
al n. 95,  per l'importo di € 24.494,58 (€ ventiquattromilaquattrocentonovantaquattro/58) di cui € 
21.994,58 (€ ventunmilanovecentonovantaquattro/58),   a carico del contributo ed  € 2.500,00 (€ 
duemilacinquecento/00) a carico del cofinanziamento.

                                                           Art. 2

E'  accertata,  riscossa  e  versata la  somma  di  505,42  (€  cinquecentocinque/42),  pari  alla 
differenza tra il contributo regionale ricevuto e le spese per il progetto ritenute ammissibili, quale 
sorte capitale sul Capitolo 7288, Capo XV, cod. di V livello (E.3.05.02.03.006).

                                                                Art. 3

E' altresì accertata, riscossa e versata la  somma di € 7,09 (sette/09),  sul Capitolo 2649 – Capo 
XV cod. di V livello (E.3.03.03.99.999) quale quota relativa agli interessi legali maturati calcolati a 
partire dalla data di effettiva percezione fino alla data di soddisfo.

                                                     Art. 4

La  somma  non  utilizzata  di  €  22.500,00  (ventiduemilacinquecento/00),  residua  sull'impegno 
succitato, viene posta in economia e se ne dispone il disimpegno.

                                                                   

Il  presente  Decreto  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  Famiglia,  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  la 
registrazione, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020. I 

                                                       

L'istruttore Direttivo 
Vincenzo Gentile

                                                                                              Il Dirigente del Servizio 7
                                                                                               (Dott. Guglielmo Reale) 
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