D.D. n. 1901/S6
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986 n.22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la legge 08.11.2000 n.328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
VISTA la L.R. 31/07/2003 n. 10 riguardante le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia ed in
particolare l’art.6 comma 5, che prevede un bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, finalizzato a
garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione
per le famiglie meno abbienti;
VISTO il D.D.G. n. 3308 del 06.11.2003, che individua in via generale, secondo quanto stabilito dall’art. 8
della L.R. 10/2000, la competenza dei dirigenti per la predisposizione e firma degli atti rientranti nell'ambito
dei rispettivi uffici;
VISTA la L.R. 03.12.2003 n. 20;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il D.P.Reg. 05.12.2009 n. 12 che emana il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.
19/2008 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.P.Reg. n. 370 del 28.06.2010, con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture
dipartimentali con le relative competenze;
VISTE le leggi regionali 12 maggio 2010 n.11 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2010 e n.12 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2010 e
del Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (in G.U.R.S. n.23 del 14.05.2010 );
VISTA la direttiva assessoriale prot. n.31107 del 25.06.2010;
VISTO il D.D. n.1385 del 30.06.2010 di approvazione dell'avviso pubblico concernente criteri e modalità di
erogazione, attraverso i Comuni dell'Isola, del Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, in attuazione
del citato art.6 comma 5 della L.R. 10/2003;
CONSIDERATO che molti Comuni dell'Isola hanno trovato difficoltà ad accedere al software predisposto per
l'intervento e che pertanto sarebbe opportuno prorogare al 30 settembre 2010 il termine di scadenza entro il
quale i Comuni possono inoltrare a questo Dipartimento le richieste di finanziamento;
DECRETA
Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, è prorogato al 30 settembre 2010 il termine di scadenza
entro il quale i Comuni possono inoltrare a questo Dipartimento le richieste di finanziamento.
Art.2 – Con successivo Decreto si provvederà al riparto ed all'assegnazione ai Comuni richiedenti dello
stanziamento disponibile per l'attuazione dell'intervento, nonché all'impegno delle somme da erogare ai
Comuni medesimi, per la successiva attribuzione ai beneficiari.
Art. 3 – Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato.
Palermo, lì 15.09.2010
f.to
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

