
D.R.S. n. 1374/S2

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Distretto socio sanitario n. 40 – Capofila Corleone – liquidazione 3^ annualità  piano di zona 2013/2015)

VISTO  lo Statuto della Regione;
VISTE  le  leggi  regionali  22  dicembre  1962  n.  28  e  10  aprile  1978  n.  2  e  successive  modifiche  e  
integrazioni;
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto 
del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;
VISTO  il Decreto Presidenziale  del 18/01/13, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della  
L.R. 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto 
del Presidente della Regione 05/12/09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA  la Legge Regionale 22/02/2019, n. 2, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 9 del  
26/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 06/05/2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale ad interim del  
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali;
VISTA la  legge 8 novembre 2000,  n.  328 "Legge quadro per la  realizzazione del  sistema integrato di  
interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che  prevede  l'adozione del 
piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
VISTI il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento “Linee guida per l'attuazione del piano socio-
sanitario della Regione siciliana” e successivi atti di programmazione, finalizzati al finanziamento dei piani 
di  zona ex art.19 L.328/2000 proposti  dai distretti  socio sanitari  del territorio siciliano per la triennalità  
riferita alle quote del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2001/2003;
VISTO il D.P.R.S. n. 376 del 11/11/2013 che approva il documento” Linee Guida per l'attuazione delle  
Politiche e Socio Sanitarie 2013 2015”;
PRESO ATTO  del D.P. Reg.376 dell’11/11/2013 che in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale 
n. 329 del 30/09/2013  approva le “Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie  
2013-2015”;
VISTO il punto 5.1 “Le modalità di riparto” del sopra citato documento che destina ai distretti socio-sanitari 
la somma complessiva di 75 milioni di euro per la programmazione triennale dei Piani di Zona 2013/2015, 
da ripartire secondo tre indicatori: popolazione, numero dei Comuni facenti parte del distretto e presenza di  
isole minori; 
VISTO il D.D.G. n. 2120 del 6/12/2013 che approva il riparto delle somme del FNPS da destinare ai 55 
distretti socio-sanitari per i piani di zona 2013/2015, assegnando al distretto socio sanitario n.40, comune 
capofila Corleone l'importo complessivo di € 660.302,88;
VISTO  il  piano di zona 2013/2015 presentato in data 01/07/2014 dal  comune di  Corleone,  capofila del 
distretto socio sanitario n. 40, e la successiva documentazione integrativa prodotta in allegato alla nota prot.  
n.13967 del 13/11/2014;
VISTO il parere n.40 del 03/12/2014 con il quale il Nucleo di Valutazione dei Piani di Zona, nella seduta  
tenutasi in pari data, ha espresso definitivo parere di congruità sul piano di zona triennalità 2013/2015 del  
d.s.s. n.40;
VISTO il DRS n. 2714 del 09/12/2014 con il quale è stata impegnata e liquidata sul cap.183739 (oggi cap. 
183346) es.fin. 2014 la somma di € 220.100,00 in favore del comune di Corleone capofila del d.s.s. n.40 
relativa alla 1^ annualità del piano di zona 2013/2015; 
VISTO il DRS n. 2886 del 25/10/2016 con il quale è stata impegnata sul cap. 183346 es.fin. 2016 la somma 
di € 220.100,00 e la somma di € 220.100,00 sull'es. fin. 2017, in favore del comune di Corleone capofila del 
d.s.s. n.40, rispettivamente per il finanziamento della 2 ^ e della 3^ annualità del piano di zona 2013/2015; 



VISTO il DRS n. 3497 del 06/12/2016 con il quale è stata liquidata con imputazione  sul cap. 183346  la 
somma di € 220.100,00 in favore del comune di Corleone capofila del d.s.s. n.40  per il finanziamento della 2 
^  annualità del piano di zona 2013/2015; 
VISTA l'istanza prot. n.19361 del 10/07/2019 con la quale il comune di Corleone, capofila del d.s.s. n.40 
richiede l'erogazione della 3^ annualità delle risorse occorrenti al finanziamento della 3^ annualità del piano 
di  zona  2013  2015,  producendo  adeguata  documentazione  comprovante,  come  previsto  dalla  circolare 
dipartimentale n. 05 del 06/11/2018;
VISTA la delibera di Giunta di Governo n. 195 del 16/05/2019 di approvazione del riaccertamento ordinario  
dei residui attivi e passivi;
VERIFICATA la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta  dal distretto n. 40 
comune capofila Corleone;
RITENUTA  liquidabile l'obbligazione afferente la somma di € 220.100,00 occorrente per l’attuazione della 
3^ annualità del Piano di Zona 2013/2015 in quanto non sospesa da ulteriori termini e condizioni;

DECRETA

Art. 1 – E’ disposta,  la liquidazione della somma di €  220.100,00 pari alla quota necessaria al distretto n.40 
per  l'attuazione  della  3^  annualità  del  Piano  di  Zona  2013/2015,  con  imputazione  sul  cap.183346  del  
Bilancio della regione Siciliana (Voce di  spesa : U.1.04.01.02.003)  in favore del  comune di  Corleone, 
codice fiscale 84000030829, quale capofila del distretto suindicato.
Art. 2 – Il pagamento verrà effettuato nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 1, comma 710 della 
legge 28/12/2015 n. 208.
Art. 3  -  Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il 
visto, ai sensi dell’ art.62 della L.R. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni e sarà pubblicato sulla  
pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

Palermo, 31.07.2019

                   f.to  Il Dirigente del Servizio

                      (D.ssa Felicia Guastella )
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