,D.A.n.M^ del 0^.4Z WZD

REGIONE SICILIANA
Assessorato detta famìglia, detta Politiche Sodali e del invaio
i 'Ai v^i tote ragionala per la famiglia, la poliscile ioeiali e il lavoro
Ji concerto con L 'A^sessoreper l'Economia

VISTO lo Statuto delia Regione:
VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1902. n. 28 e 10 aprile 1978. tu 2 e successiv^ modifiche e
integrazioni:
VISTA la legge regionale 10 dicembre 2008, n.19 e il relativo regolamento sttuaiko emanato con
decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009. n. 12;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, e. 12, pubblicato sulla GUR.S n. 33 de] 17 luglio 2019, recante
"Regolamento di annodane del Titolo II detta Legge ìegionale 16 dicembre 206S, n. 19,
Rtnwdutazìone degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali diati att'art, lì, comma 3
della LR. 17 marzo 2016, n. i. Modifica dei D.P.Reg. IS gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni ";
VISTO il O.Lgs. 23 giugno 201 !, n. 118 e succe-^^ive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, u. 3 titolalo "Applicazione dei principi
contabili e schemi di bilancio"che statuisce, secondo le modalità rissate dnli còmma 5,
l'applicazione a decorrere dall'I gennaio 2016 del sopra citato del D.tgs. 23 giugno 2ÒÌ1, n. 118 e
successive modifiche e integrazioni itila Regione Siciliana;
VISTA la Iegge>regionale 12 maggio 2020, n. 10, recante "Bilancio di Previsione detta Regione
siciliana per ii triennio 2020-2022 •
VISTO il DX. 14 agosto 2020, n.104. recante: "Proposte dì utilizza dì una quota detta somma
riconosciuta ai sensi d< il artìcolo 42 che concorre atto riduzione de! canti limo alla finanza
pubblica";
VISTA la L.R. 31 luglio 2003, n. 10. recante: "^'orme per la tutela e la valorizzazione detta
famiglia", che detta gli obiettivi della politica regionale per la famiglia, prescrivendo l'intervento
delia Regione al fine di superare gli ostacoli di jiatuta cconcmica alla formazione di nuove fanùgìie;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 15rO9'2O20, n. 401 "Utilizzo dette somme.
riconosciute, ai sensi dell'ari. 42 dei Decreto Legge 14 agosto 2020 clic concorrono alla riduzione
del contributo atta finanza pubblica - RìfKii azione- Praga aitami dì sostegno alle coppie di futi i
coniugi";
VISTA l'Iniziativa dell'Assessore per l'Economia, di concerto con 1 Assessore per la Famiglia, per
le Politiche Sociali e il Lavoro, di utilizzo di euro 3.500.000,00 finalizzato ad incentivare i
matrimoni religiosi, civili e le unioni civili;
VISTO il Decreto interanssessoriaie n. 89 del 25.09.2020, pubblicato nella G.t'.R.S. n.50 del
2.10.2020, con il quale sona stati adottati i cruori e le modalità di erogazione, cosi come prsvislo
nella Delibera di Giunta Regionale del 15 settembre 2020, n. 401;
VISTO i'arl, 5 del predetto D.A. n. 89 del 25.09.2020 con il quale è slato fissato il termine di

pre^entazione delle richieste di ctìncessioncdel beneficio che devono essere inviate, à deconsre dai
primo giorno Successivo dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del presente decreto e sino ai successivi

fiO giorni;
VISTA la delibera di giunta n, 555 del 27.11.2020 di istituzione dell'apposito capitolo 183816 del •
'Bilancioregionale(Uil.04.02,02.000); -

<

VISTO il Decreto interassessoriale n. 106 del 24.11.2020 di proroga ali' 01.02.2021 dei ter^ini di
scadenza per la presentazione delle richieste del contributo medesimo;
CONSIDERATO che, per molivi tecnici di bilancio, trattandosi di somme provenienti dall'avanzo
dell'esercizio finanziario 2020, le stesse somme devono risultare esigibili nello stesso esercìzio
finanziario;•'

RITENUTO di ridurre i temimi di proroga di presentazione delle istan2, fissando al 18.12.2020 il
nuovo temine di scadenza:

-•'-,„..j.

DECRETA
ARTJ.

Ari. 2

li presente decretò sarà pubblicato sul silo istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche
Sociali è, per estratto, nella GURS, ai sensi dell'articolo 68 .della legge retrionale 12,agosto 2014, n,
21.''

L'As>cssorc per l'Economia

linciano Ai meo

L'Assessore per la Famiglia,
le Politiche Sociali e il Lsivoro
Antonio Scavane
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