
12 l7-l-2014 - Grzzptta Upplcrarp lErra RBcroNs STcIUANI - PARTE I n. 3

41L.2

presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 dicembre 20 L3.

(2013.52.3r4s'�)Or7

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 30 dicembre 2013.

Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione
del contributo previsto dall'art. 12 della legge regionale 13
settembre 1999, n, 2O.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10/2000;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che

stabilisce le norme per la riorganizzazione dei dipartimen-
ti regionali;

Visto il D.P. 18 gennaio 2Ol3 n. ó, con il quale è stato
approvato il "Regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 200.,p,,
n ' 1 2 e s u c c e s s i v e m o d i f i c h e e d i n t e g r a z i o n i , , ; �

Vista la legge regionale 30 aprile 1991,n. 10, modi,ficà-
ta dalla legge regionale 5 aprile 2OIl, n. 5; "'i\::.=' 

.
Vista la legge regionale 1 3 settembre 1999, n. 20 relati- .

va agli interventi contro la mafia e alle misure di solidarietà
in favore delle vittime della mafia e dei loro familtàtí; !,,.-!

Vista la legge regionale 20 novembre 20O8, n. i5
"Misure di contrasto alla criminalità organiz,*àIa"; ,.:,,,,,7

Visto l'art. 12 della legge regionale n.2A.,8,9't "Al ftne di
prevenire e fronleggiare nel territorio della Regione il
lenomeno delle estorsioni, il Presidente deia Re?ione e
aulot'rzzafo a corrispondere ad impre4gljlorle/o' íoggetti
comunque esercenti una libera arte, profèssionè, o attivi-
tà económica, che abbiano sporto alJàcompÀtente autori-
tà denuncia circostanziata di atti intimi{atori ai danni
della loro attività, un contributo del;ó0 pei cento fino ad
un massimo di 10 milioni di lire (pdti ad € 5.1ó4,57) sugti
importi fatturati, per l 'acquisto e I ' jnstallazione, presso
aziende e sedi di ditte di cui ri5ultino iitolari, di impianti
elettronici di rilevamento di prese4ze estranee e di regi-
strazione audiovisiva"; ., 

'  ' :

Ritenuto di dover próòede.ré'*:alla determinazione dei
criteri e delle modalità Ai $oglùfúne del contributo previ-
sto dall 'art. I 2 della legge regionale n. 20199 , per consegui-
re l'obiettivo della semplificazione delle procedure di che
trattasi e per conseFÉiré uù-fìù celere accesso all'interven-
to da parte dei bef'ù$icia+r;i-
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. " i "Sono app4gvafiisriter:i e ie modalità di erogazione del
contributo pievisto dall'art. 12 della legge regionale
n. 20l99..,$cùi ;il..dócumento allegato al presente decreto.
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Possono avanzare.l'Jhnza per'il contributo previsto dalt'art. 12
def la legge regionaìe l'3 seLtelnbie 1999, n.20 gli imprenditori e/o
soggetti comunque esercentl'ilria libera afle, professione, o attívità
economica, che risiedono,in $fcilia, che abbiano sporto alla compe-
rente autorità denuncia ciiÈdstanziata di atti intimidatori ai danni
deÌla loro attività.
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Il contributó è pàri al 600/o dell'importo indicato in fattura, fino
ad un massi,sgi j1."€rs.te+,s2.
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liístanzpffindirizzata al Dipartimento regionaìe deììa famìglia e
delle pòlitiche sociali - servizio 8' - Ufficio per la solidarietà alle vit-
time della mafia e della criminalità organizzatata - via Trinacria
nn::l,3;4/36:t Fàlermo, deve essere redatta e sottoscritta secondo le
modalità dl'cui aì D.PR. 28 dicembre 2000, n. 455, arl.4ó e seguen-
[i: essa'deve indicare le generaìità complete e deve contenere la
îichiarazíone di non avere percepito nessun contributo per lo stesso
mot ivo da parte d i  a l t r i  ent i .

i::r.$+i; {fi. 4

'1 ' Alfistanza deve essere allegata la seguente documentazione:
j' a) copia conforme aÌl'originale della denuncia presentata
àlÌ'autorità competente. dalla quale risulti che l'istante ha subito
danni per eventi-criminosi, per cìrcostanze ambjentali o modalità del
fatto riconducibili ad azioni criminose messe in atto dalìa mafia e
della criminali tà organizzata;

b) fafiura di acquisto dell'impianto di video sorveglianza
debitamente quietanzata;

c) copia del documento di identità e del codice fiscale del-
l'istante.

Art. 5

Le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'an-
no sotare.

Il Dipartimento regionale della famiglia e delìe politiche sociaìi -
servizio 8' - istruisce le istanze di contributo secondo l'ordine crono-
logico di arrivo, garantendo che l'attività sia espletata con la massi-
ma speditezza.

Lufficio acquisisce la relazione dell'ufficio territoriale del gover-
no teritorialmente competente in ordine aìl'accertamento deìl'auten-
ticità della denuncia, con parlicolare riferimento alla circostanza che
la vittima non abbia concorso nel fatto deìittuoso owero i reati con-
nessi con questo ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e
che i soggetti beneficiari, siano essi vittime o familiari, siano del tutto
estranei ad ambienti delinquenziaìi, ex articolo 14, comma 2, della
ìegge regionale n. 15/2008.

AÍ. ó

Nel caso di accoglimento deìl'istanza, nel termine di 150 giorni
dalla ricezione delÌa stessa ai sensi del regolamento approvato con
decreto presidenziale n. 42 del4 maggio 2012, viene emesso il capi-
tolo pertinente del bilancio della Regione e con l'osservanza deìle
disposìzioni sul patto di stabilità vigente per lîmministrazione
reglonale.

Ove non sussistano i presupposti per ì'attribuzione del contribu-
lo, o non sia possibile impegnare la somma necessaria per motivi
finanziari, si prolwede a notificare all'istante una nota di comunica-
zione di non accoglimento della richiesta, o di accoglimento subordi-
nalo al reintegro dello stanziamento di biìancio.


