D.D.G. n. 791

/S8 del

06.06.2022

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE GENERALE
Bonus figlio – II semestre 2021
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;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n. 13 (GURS, parte I, n. 24 del 28.05.2022) Legge di stabilità regionale
2022-2024 ;
VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n. 14 (GURS, parte I, n. 24, suppl. ord., del 28.05.2022) Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;
VISTA la circolare n. 11 dell' 01.07.2021 recante in oggetto “Direttive in tema di controlli amministrativocontabili” dall'Assessorato Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale
della Regione;
VISTO il D.D.G. n. 1065 del 03.06.2021 con il quale si è proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico
concernente criterî e modalità di erogazione, attraverso i Comuni dell'Isola, del Bonus di € 1.000,00 per la
nascita di un figlio, in attuazione dell'art. 6 comma 5 della L.R. 10/2003, nonché all’approvazione del
modello di domanda dello stesso intervento;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 225 del 20 aprile 2022, con la quale è stato conferito alla
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche So
ciali;
VISTO il D.P. Reg. n. 1441 del 26 aprile 2022, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di
Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali;
VISTO il D.D.G. n. 2827/S8 del 23.12.2021 con il quale si è proceduto all'approvazione delle graduatorie
regionali relative all'intervento “Bonus figlio II semestre 2021”, nonché all'impegno della somma di €
1.000.000,00, secondo la tabella di riparto “Allegato C” facente parte integrante del medesimo Decreto;
TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, alcuni Comuni sono stati esclusi dal citato decreto di
impegno;
RITENUTO pertanto opportuno rettificare l'impegno della somma di € 1.000.000,00 di cui al citato D.D.G.
n. 2827/S8 del 23.12.2021;
RITENUTO, inoltre, di dover procedere ad approvare i seguenti elenchi, che fanno parte integrante del
presente decreto:

- elenco regionale dei richiedenti il “Bonus figlio – II semestre 2021”, elaborato in ordine di I.S.E.E.
crescente e, a parità di I.S.E.E., per numero di componenti del nucleo familiare in ordine decrescente ed a
parità di entrambi i precedenti requisiti secondo l’ordine cronologico delle nascite, così come risulta
dall’allegato “A”al presente Decreto;
- elenco regionale dei beneficiari del “Bonus figlio – II semestre 2021”, individuati in relazione allo
stanziamento disponibile, così come risulta dall'allegato “B” al presente Decreto;
- prospetto di riparto delle somme da trasferire ai Comuni di appartenenza dei beneficiari, così come risulta
dall'allegato “C” al presente Decreto;
CONSIDERATO che le obbligazioni nei confronti dei Comuni risultano giuridicamente perfezionate;
RITENUTO che tale obbligazione finanziaria scade nel corrente esercizio;
RITENUTO che l'obbligazione è esigibile;
RITENUTO di poter liquidare per i motivi sopra esposti nell'esercizio finanziario corrente;
D E C R E TA
Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare l'elenco regionale dei richiedenti il “Bonus figlio –
secondo semestre 2021” - allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, elaborato in ordine di
I.S.E.E. crescente e, a parità di I.S.E.E., per numero di componenti del nucleo familiare in ordine decrescente
ed a parità di entrambi i precedenti requisiti secondo l’ordine cronologico delle nascite.
Art. 2
Di approvare l'elenco regionale dei beneficiari del “Bonus figlio – secondo semestre 2021” - allegato B, che
fa parte integrante del presente decreto, individuati in relazione allo stanziamento disponibile.
Art. 3
Di approvare il prospetto di riparto delle somme da trasferire ai Comuni di appartenenza dei beneficiari –
allegato C, che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 4
I corrispondenti allegati “A, B e C” di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.D.G. n. 2827/S8 del 23.12.2021 sono
annullati e sostituiti da quelli allegati al presente Decreto e di cui ai superiori articoli 1, 2 e 3.
Art. 5
Di rettificare l'assegnazione della somma esigibile di € 1.000.000,00 di cui al citato D.D.G. n. 2827/S8 del
23.12.2021, in favore dei Comuni richiedenti secondo la citata tabella allegato “C” facente parte integrante
del presente decreto.
Art. 6
Di liquidare la somma esigibile di € 1.000.000,00, impegnata con il citato D.D.G. n. 2827/S8 del 23.12.2021
sul capitolo 183740 (U.1.04.01.02.003), in favore dei Comuni secondo la citata tabella allegato “C” facente
parte integrante del presente Decreto.

Art. 7
Con successivi mandati di pagamento si provvederà all’erogazione delle citate somme in favore dei Comuni
di cui alla citata tabella allegato “C” facente parte integrante del presente Decreto, mediante versamento sul
conto di Tesoreria Unica intestato ai Comuni medesimi presso la Banca d'Italia.
Art. 8
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà pubblicato sul sito
del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ai sensi della L.R. 5/2011.

Palermo, lì 06.06.2022
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

