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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e  delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale n.22 del 6 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-
assistenziali;
VISTO il D.P. n.12 del 14.05.2016, pubblicato sulla G.U.R.S. n.28 dell'1.7.2016, con il quale è
stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1,
l.r. 9/2015;
VISTO il Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996 puibblicato sulla GURS n.40 del 10.08.1996,
con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo  per le gestioni da parte dei
Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio
1986;
VISTO l'art.12 dell'allegato “D” del suddetto DPR (corrispettivo del servizio) che stabilisce un
compenso fisso mensile di € 1.660,65, (per oneri fissi di personale, manutenzione e fitto o
valore locativo dei locali,  spese generali) ed una retta di mantenimento per ogni giorno di
effettiva  presenza  di  €  22,11  per  disabile  psichico  assistito  (aggiornamento  ISTAT  31
dicembre 2017)
VISTA la L.R. n.1 del 22.02.2019 con la quale è stata approvata la Legge di stabilità regionale –
Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2019  pubblicata  sulla  GURS  n.9  del
26.02.2019;
VISTA la  L.R.  n.2 del  22.02.2019 con la  quale  è  stato  approvato il  Bilancio  della  Regione
Siciliana per il triennio 2019 – 2021, pubblicata sulla GURS n.9 del 26.02.2019;
VISTO il D.D.G. n.395 del 21.03.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale
l'incarico di Dirigente del Servizio  “Fragilità e Povertà” del Dipartimento;
VISTO il  comma 18 dell'art.15 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 con il  quale viene
assegnata ai Comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, la somma di €
5.000.000,00 a valere del Fondo di cui al comma 1 dell'art.6 della l.r. n.5/2014 e s.m.i.; 
VISTA la nota prot. n.19512 del 04.06.2018 con la quale i Dirigenti Generali pro-tempore del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Dipartimento Regionale
delle Autonomie Locali hanno chiesto l'iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della
riserva di € 5.000.000,00 di cui al comma 1 dell'art.6 della l.r. n.5/2014 e s.m.i.;
VISTO il D.D. n.1229/2018 del 03.07.2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il
quale si provvedere ad iscrivere in trimestralità ed in termini di competenza e di cassa, sul
capitolo  di  nuova  istituzione  183363  la  somma  complessiva  di  €  5.000.000,00,  di  cui  €
3.750.000,00 nell'anno 2018, ed € 1.250.000,00 nell'anno 2019;
VISTO che sul capitolo 183363 “Contributi ai Comuni per le spese delle comunità alloggio per
disabili psichici” è stata appostata per l'anno 2019 la somma di € 1.250.000.,00;
VISTE le  note  trasmesse  dai  Comuni  dell'Isola  riportanti  il  numero  dei  disabili  mentali
ricoverati  ed  il  periodo  del  ricovero  presso  le  comunità  alloggio  nel  corrente  esercizio
finanziario  a  decorrere  dalla  data  di  ammissione  nelle  strutture  residenziali,  e  che  con il
conseguente D.D.G. n.895 del 30 maggio 2019  a valere sulle risorse del Capitolo 182519;



RITENUTO che la nuova residenzialità dei disabili psichici in strutture residenziali si colloca
nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni
di riferimento;
CONSIDERATO che il totale dei disabili psichici   rilevato è pari a n.2.179 soggetti ricoverati,
per un complessivo numero di 795.335  giorni il che determina, alla luce della disponibilità
finanziaria sopra riportata, un contributo giornaliero per disabile di €  1,57;
RITENUTO,  pertanto, di dover impegnare la somma di € 1.250.000,00 sul capitolo 183363,
per l'esercizio finanziario anno 2019 e contestualmente liquidare la predetta somma in quan-
to esigibile in favore dei Comuni ai sensi della l.r. n.5/2014 e s.m.i., a titolo di quota inremen-
tativa della precedente erogazione contributiva concessa con la medesima modalità;

DECRETA

Art. 1
Per  le  motivazioni  e  le  finalità  di  cui  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziali del presente decreto, sono assegnate ai Comuni  le somme a titolo di contributo
per  il  ricovero  dei  disabili  psichici  presso  le  comunità  alloggio  come  da  Allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2
– È impegnata e contestualmente liquidata la somma di € 1.250.000,00 in favore dei Comuni
di cui all’allegato 1 sul cap. 183363 “Contributi ai Comuni per le spese delle Comunità Alloggio
per disabili psichici” del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario
2019,  la  cui  obbligazione scade nel  corrente esercizio  finanziario  con la  seguente  codifica
U.1.04.01.02.003;

Art. 3
– È autorizzata l’emissione del mandato di pagamento della somma di cui al citato Allegato1,
pari all’intera disponibilità finanziaria, con le modalità di cui all’art. 21 della legge regionale
n. 6/97 a carico del capitolo 183363 del bilancio regionale. Il pagamento verrà effettuato nel
rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art.1 comma 710 Legge n.208 del 28.12.2015.

Art. 4
- Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, ai sensi
dell’art.62  della legge 27 Aprile 1999, n.10 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionali del dipartimento secondo normativa
vigente.

                       L’Istruttore Direttivo
                  Sig.ra Rosalba Mercadante 
                   
                                                                                                                                    
               Il Dirigente del Servizio
                        Dott.Guglielmo Reale          


