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         Cod. Fiscale 80012000826 
         Partita I.V.A.02711070827 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Dipartimento delle Autonomie Locali 
Servizio 4^ - Finanza Locale  

 Via Trinacria 36 - 90144 Palermo 
 

 

Prot.  07         Palermo, 03/01/2011 
 

CIRCOLARE N. 11/A.L. del 30/12/2010 
 
OGGETTO : Spese per il ricovero di minori su disposizione dell�Autorità Giudiziaria -  Legge 

regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 9, comma 4 - Legge regionale 15 novembre 
2010, n. 21, art. 5. 

 
AI SIGNORI SINDACI E 
COMMISSARI STRAORDINARI 
DEI COMUNI DELLA SICILIA 

 
LORO SEDI 

 
 Il comma 4 dell�art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ha previsto, per il 
triennio 2009-2011, una riserva sul fondo delle autonomie locali destinata al rimborso dell�80 
per cento delle spese sostenute e documentate dai Comuni per il ricovero di minori in apposite 
strutture, disposto dall�Autorità giudiziaria ai sensi dell�articolo 25 del regio decreto legge 20 
luglio 1934, n. 1404. 
 
 Con il D.A. n. 675 del 14 settembre 2009 dell�Assessore regionale per la Famiglia, le 
Politiche Sociali e le Autonomie locali si è provveduto al riparto del fondo delle autonomie in 
favore dei comuni per l�anno 2009, determinando una riserva per la suddetta finalità di � 
37.833.200,00, impegnata con D.R.S. n. 1617 del 23 dicembre 2009. 

 
 Con il D.D.G. n. 420 del 9 giugno 2010, a conclusione delle istruttorie sulle istanze 
pervenute, è stato approvato il piano di riparto della somma di � 13.912.205,30, poi rettificata 
in � 13.977.054,73 con il D.D.G. n. 930 del 14 dicembre 2010, relativo al rimborso dell�80 per 
cento delle spese sostenute e documentate dai comuni della Sicilia, per l�anno 2008, per il 
ricovero di minori disposto dall�Autorità giudiziaria ai sensi dell�art.25 del R.D. 20 luglio 
1934, n.1404, determinandosi, per l�anno 2009, una riserva residua in � 23.856.145,28.  
  

L�art. 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ha introdotto sostanziali modifiche 
alle precedenti disposizioni legislative sopra richiamate, valide dall�esercizio finanziario 2010; 
ed in particolare: 
- la competenza, circa il rimborso dell�80 per cento delle spese dei comuni della Sicilia, per 

l�anno 2010, per il ricovero di minori disposto dall�Autorità giudiziaria, è stata trasferita 
all�Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali - Dipartimento della famiglia 
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e delle politiche sociali (comma 1 dell�art. 27), come da circolare n. 4 - prot. 31906 - del 06 
luglio 2010; 

- la Regione interviene finanziariamente non più solo a fronte dell�avvenuto sostenimento 
della spesa da parte dei Comuni, bensì sulla base delle �spese documentate da provvedimento 
giurisdizionale e  dall�attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza� (comma 2 dell�art. 
27); 

- l�intervento finanziario regionale viene esteso a tutti i ricoveri di minori disposti 
dall�Autorità giudiziaria. 
 

In ultimo la più recente legge regionale 15 novembre 2010, n. 21, pubblicata sulla 
GURS  n. 50 del 19 novembre 2010, con l�art. 5 ha previsto: 

     �Art. 5. 
1. L�Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica è autorizzato ad 
utilizzare le somme impegnate sul bilancio dell�esercizio finanziario 2009 per le finalità di cui al 
comma 4 dell�articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, come modificato dal comma 2 
dell�articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, per rimborsare ai comuni l�80 per 
cento delle spese relative ai ricoveri di minori disposti dall�Autorità giudiziaria, occorsi tra l�1 
gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009, fermi restando i provvedimenti amministrativi già definiti.� 

 
Tale intervento legislativo comporta quindi: 

- il mantenimento della competenza amministrativa in capo al Dipartimento regionale 
delle Autonomie locali circa il rimborso dell�80 per cento delle spese per il ricovero di 
minori disposto dall�Autorità giudiziaria negli anni 2008 e 2009; 

- la destinazione delle somme già impegnate sul bilancio della Regione per l�anno 2009 
con il D.R.S. 1617 del 23/12/2009, e non ancora assegnate, per le suddette spese; 

- l�estensione dell�intervento finanziario regionale a tutti i ricoveri di minori, comunque 
disposti dall�Autorità giudiziaria, anche per quelli occorsi negli anni 2008 e 2009; 

- restano, altresì, salvi i provvedimenti amministrativi già definiti e quindi la precedente 
istruttoria conclusa, insieme alle relative assegnazioni. 
Rimangono ovviamente escluse le spese sostenute nel 2008, le cui istanze di rimborso 

sono state già accolte nella precedente istruttoria ed hanno quindi già formato oggetto del 
contributo regionale assegnato con il sopra richiamato D.D.G. n. 420/2010 ed il successivo 
D.D.G. n.930 del 14 dicembre 2010.  
 

Tutto ciò premesso, al fine dare attuazione alle disposizioni dell�art. 5 della citata legge 
regionale 21/2010, si deve  provvedere a ripartire ed assegnare le somme residue  pari  a � 
23.856.145,28 per il rimorso dell�80 per cento delle spese relative ai ricoveri di minori 
comunque disposti dall�Autorità giudiziaria, avvenuti nel periodo tra l�1/1/2008 ed il 
31/12/2009, non già oggetto della precedente assegnazione. 

 
Pertanto le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questo Assessorato regionale delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica � Dipartimento regionale delle Autonomie Locali 
� Servizio 4^  Finanza Locale - le istanze afferenti le spese relative ai ricoversi occorsi tra l�1 
gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009, nel rigoroso rispetto delle istruzioni che seguono. 
 
 I Comuni interessati dovranno trasmettere apposita istanza, a firma del Sindaco o 
Commissario straordinario, corredata dei dati di seguito elencati, utilizzando esclusivamente 
l�allegato �A� alla presente circolare, scaricabili entrambi dal sito internet di questo 
Assessorato: 
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1. estremi del provvedimento dell�Autorità giudiziaria che ha disposto il ricovero del 
minore; 

2. indicazione, per esteso, delle generalità del minore, luogo e data di nascita; 
3. denominazione dell�Istituto o comunità alloggio in cui il minore è stato ricoverato, 

indirizzo ed iscrizione all�albo regionale (numero e data decreto) ai sensi dell�art. 26 
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22; 

4. periodo di ricovero del minore,  il compenso fisso e la retta giornaliera, giusto D.D.G. n. 
2783 dell�11/12/2009 ; 

5. numero, data ed importo delle fatture emesse dalla struttura di accoglienza; 
6. determina comunale di liquidazione delle fatture; 
7. nell�ipotesi di somme già erogate dal Comune, estremi dei mandati emessi, con 

l�indicazione dei dati contabili (capitolo di spesa ed estremi dell�impegno), del numero e 
della data dei mandati; 

8. dichiarazione a firma del Sindaco, o Commissario straordinario, e del Responsabile dei 
Servizi Sociali che le spese indicate nell�istanza non sono state oggetto di precedente 
richiesta per l�anno 2008, già accolta con il D.D.G. n. 420/2010. 
 
Inoltre si ritiene necessario precisare quanto segue: 

 ai comuni saranno riconosciute e rimborsate per il ricovero di minori solo le spese 
sostenute e/o documentate per i ricoveri avvenuti esclusivamente nel periodo intercorrente tra 
il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009; 
 ai fini dell�intervento finanziario regionale in questione, per minore si intende il/la 
ragazzo/a che alla data del 31 dicembre 2009 non abbia compiuto il 18° anno di età; per i 
ragazzi che prima del 31/12/2009 sono divenuti maggiorenni durante il ricovero presso la 
struttura di accoglienza, il diritto al rimborso verrà riconosciuto limitatamente alla spesa 
afferente i giorni che precedono il compimento della maggiore età; si invitano pertanto i 
responsabili del procedimento amministrativo dei comuni ad effettuare un accurato 
preventivo controllo circa la documentazione probante; 
 come è noto, le strutture abilitate al ricovero di minori in Comunità Alloggio sono 
esclusivamente le strutture convenzionate e quelle iscritte all�Albo regionale delle Cooperative 
Sociali ed Associazioni, predisposto dall�Assessorato regionale della famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro ed annualmente aggiornato e pubblicato sulla GURS; pertanto il rimborso 
delle spese sostenute per il ricovero di minori in Comunità od Istituti diversi da quelli testè 
menzionati non sarà riconosciuto; 
 il D.D.G. n. 2783/S2 dell�11 dicembre 2009 disciplina, per l�anno 2009, le spese di 
gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità 
alloggio per i minori sottoposti a provvedimento dell�Autorità giudiziaria; per cui le SS. LL. 
sono tenute al rispetto di quanto disposto dal suddetto Decreto Dirigenziale circa l�importo 
delle rette giornaliere e del compenso fisso mensile poiché, in sede di controllo documentale, le 
difformità riscontrate circa l�importo delle rette giornaliere e del compenso fisso mensile non 
verranno riconosciute e gli importi richiesti saranno rimodulati secondo le direttive del 
suddetto Decreto Dirigenziale. 

 
Il Sindaco, o Commissario straordinario, unitamente al Responsabile dei Servizi Sociali 

per la parte amministrativa e al Responsabile dei Servizi Finanziari per la parte finanziaria, 
assumeranno ogni responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni rese e della 
documentazione ai sensi della normativa vigente. 

 
 Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati: 
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a) il funzionario referente, specificandone il recapito telefonico; 
b) il numero di fax al quale il Servizio 4^ �Finanza Locale� del Dipartimento regionale delle 

Autonomie Locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi 
comunicazione inerente l�attuazione della presente circolare; 

c) l�indirizzo di posta elettronica al quale il Servizio 4^ �Finanza Locale� del Dipartimento 
regionale delle Autonomie Locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare 
qualsiasi comunicazione inerente l�attuazione della presente circolare. 

Al fine di consentire a questo Assessorato di potere espletare i conseguenti adempimenti 
di competenza, alla presente circolare dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il  termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla 
GURS. 

Analogamente, qualora questa Amministrazione richieda chiarimenti od integrazioni 
alla documentazione trasmessa dai Comuni, questi dovranno riscontrare la richiesta, a pena 
di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 

 
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 

quale regolare notifica ai destinatari e resa disponibile sul sito internet di questo Assessorato. 
Responsabili del procedimento e province di competenza: 

 Dr. Antonino Bari - tel. 091/7074237 - fax 091/7074191- 0917074746 - (e-mail: 
antonino.bari@regione.sicilia.it)  province di:  Agrigento, Caltanissetta, Palermo, 
Siracusa e Trapani; 

  Rag. Rosa Città - tel 091/7074678 - fax 091/7074191 - 0917074746 � (e-mail: 
(r.citta@regione.sicilia.it) province di: Catania, Enna, Messina e Ragusa. 

 
 
 

L�Assessore 
Dr.ssa Caterina Chinnici 

 
 

Responsabile del procedimento 
          Dr. Antonino Bari 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
          Rag. Rosa Città 

 
 

           Il Dirigente del Servizio 
Dr. Luciano Calandra 

 
 

Il Dirigente Generale 
Dr.ssa Luciana Giammanco 
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