
y i j ®D.D.G. n. C WSi del - Servizio 7 - "Fragilità e Povertà'
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale deliafamiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

Decreto di impegno infavore delle Città Metropolitane ed ai Liberi consorzi comunali.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la leggeed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

VISTA la L.R. 09/05/1986 n, 22 di riordino dei servizi socio - assistenziali;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "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;

VISTA la legge regionale 4 agosto2015 n.15 "Disposizioni in materia di Liberi ConsorziComunali
e Città metropolitane " e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 05.12.2016 n. 24, e ss. mm e ii "I servizi e le attività di
assistenza agli alunni con disabilitàfìsiche e sensoriali svolte dalle exprovince regionali ai
sensi dell'art. 27 della L.R. 4 agosto del 2015 art. 15 con particolare riguardo ai servizi di
trasporto, convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale,
comunicazione extrascolastica integrativa e autonomia e comunicazione sono attratti alle
competenze dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

VISTO il Decreto legislativo del 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazionedei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 " e ss.mm.e ii;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'I
gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo
n.l 18/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. n. 1 del 22 febbraio 2019 "Disposizioniprogrammatiche e correttive per l'anno 2019.
Legge di stabilità regionale ", pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019;

VISTA la l.r. n. 2 del 22 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Resone siciliana per il
triennio 2019-2021", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26.02.2019 (Supplemento
ordinario);

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, con decorrenza
25.03.2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in
attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 17.04.2019, è stato
conferito alla Dottssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale ad interim
del Dipartimento Regionale della Famìglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27.06.2019, pubblicato nella G.U.R.S. n°
33 del 17.07.2019, che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti
dell'Amministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;
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VISTO il D.P. Reg n. 589 del 31 agosto 2018 "Disciplina delle modalità e deicriteridi erogazione
di interventifinanziari infavore di disabili

VISTO il D.D.G. n. 284 del 04.03.2019 con il quale, a seguito dello stanziamento in sede di
approvazione del bilancio regionale es. finanziario 2019 pari ad € 19.150.000,00, è stato
impegnato e liquidato in favore delle Città metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali,
l'importo complessivo di € 19.149.967,76 secondo il rapporto percentuale pari al
46,08250%;

CONSIDERATO che la superiore somma seppur prevista nell'esercizio finanziario 2019 (anno solare
per la P.A.)copre l'anno scolastico 2018/2019 (gennaio - giugno2019);

CONSIDERATO che le Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali della Sicilia hanno
rappresentato le difficoltà alla erogazione dei servizi di assistenza agli alunni disabili per
l'anno scolastico 2018/2019 stante la esiguità delle risorse e per l'approssimarsi
dell'apertura del nuovo anno scolastico 2019/2020;

CONSIDERATO che per dare seguito alle necessità rappresentate dagli Enti citati questa
Amministrazione, al fine di reperire le necessarie risorse per coprire l'intero fabbisogno dei
servizi da erogare agli alunni disabili, ha ritenuto di poter attingere, ai sensi dell'art. 4
comma 8 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 e ss.mm.ii la somma di €. 12.850.000,00 annui,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, iscritta in uno specifico
accantonamento positivo dei fondi globali della quota dell'avanzo di amministrazione delle
Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, a seguito delle verifiche dei competenti tavoli
tecnici, dei Ministeri affiancanti;

VISTO il D.D. n. 2133 del 13.09.2019 del Ragioniere Generale dell'Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale è stata apportata in bilancio, per
l'esercizio finanziario 2019, la variazione compensativa di €. 5.019.741,55 sul Gap. 183355
"Trasferimenti per le attività di assistenza agli alunni con disabilitàfisiche o sensoriali con
particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semiconvitto, al servizio degli
ambiti igienico personale, comunicazione extrascolastica ed autonomia e comunicazione"
sui previsti €. 12.850.000.00;

VISTO il D.D.G. n.l584 del 20/09/2019 con il quale è stata impegnata e liquidata, la somma di €
5.019.741.55 sul capitolo 183355 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario
2019, in favore delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali dell'Isola necessari
per la conclusione dell'anno scolastico 2018/2019 delle attività di assistenza agli alunni con
disabilità e per l'avvio dell'erogazione dei servizi per l'anno scolastico 2019/2020;

CONSIDERATO che la variazione compensativa apportata in bilancio per l'esercizio 2019 pari a €.
5.019.741,55 non è risultata essere sufficiente per l'erogazione dei servizi da destinare agli
alunni disabili per l'intero anno scolastico 2019/2020, questo Dipartimento, al fine di non
pregiudicare la sospensione dei servizi di assistenza degli alunni disabili con contestuale
diniego al diritto allo studio, ha inteso utilizzare parte delle risorse stanziate con la l.r. n. I
del 22.02.2019 nel pertinente capitolo 183808 "Fondo per la disabilità e per la non
autosufficienza - fondi regionali" destinati alla disabilità grave pari ad €. 7.830.258,45 (€.
12.850.000,00 - €. 5.019.741,55);

VISTA la Deliberazione n. 413 del 12/11/2019 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha
disposto di utilizzare la quota di € 7.830.258.45 a valere sulle disponibilità del capitolo di
bilancio della Regione 183808 ''Sfondoper la disabilità e per la non autosufficienza" per le
funzioni di assistenza agli alunni disabili in favore delle Città metropolitane e Liberi
consorzi di cui all'art. 6 della legge regionale 05 dicembre 2016 n. 24;

VISTO il D.P. Reg. n. 601/GAB del 06/12/2019 che ha integrato l'art.3 del D.P.Reg. n. 589 del 31
agosto 2018 con il seguente comma: b-bis "Alle Città metropolitane e Liberi consorzi
comunali per l'esercizio finanziario 2019 sulla base del censimento degli alunni disabili
delle scuole superiori di secondo grado per le funzioni alle stesse delegate ed a copertura
delfabbisogno di €. 7.830.258,45 ";

VISTO il D.D.G. n. 2245 del 10 dicembre 2019 con il quale si è proceduto all'impegno, della
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somma di €. 7.830.258,45 sul capitolo 183808 ''Fondo per la disabilità e per la non
autosufficienza" - per la erogazione dei servizi da destinare agli alunni disabili, per l'anno
scolastico 2019/2020, in favore delle Città metropolitane e Liberi consorzi per le finalità di
cui all'art. 6 co. 1 della L.R. n. 24 del 05.12.2016 e s.m.i,;

VISTO il D.D.G. n. 2249 del 10 dicembre 2019 con il quale si è proceduto alla liquidazione del
primo acconto della somma di €. 6.110.904,15 sul capitolo 183808 "Fondo per la disabilità
e per la nonautosufficienza" per le funzioni di assistenza agli alunni disabili in favore delle
Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell'Isola che hanno rappresentato la
carenzadi risorseai fini della erogazione dei servizi in favore degli alunni disabili;

CONSIDERATO che si rende necessario al fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti a favore degli alunni disabili frequentanti le scuole
superiori di secondo grado ed evitare probabili interruzioni di servizi pubblici essenziali,
reperire, ulteriori risorse necessarie alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020
(gennaio - giugno 2020);

VISTA la circolare n. 15 del II settembre 2019, dell'Assessorato Regionale dell'Economia-
Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto
"Bilanciodi previsione triennio 2020/2022 e disegno di legge di stabilità regionale

VISTO lo stanziamento di bilancio a valere sull'esercizio finanziario 2020 di € 19.150.000,00,
Capitolo 183355 "Trasferimenti per le attività di assistenza agli alunni con disabilità
fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e
semiconvitto, ai servizi negli ambienti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e
autonomia e comunicazione ";

RITENUTO di dovere impegnare la sommadi € 19.150.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020
sul Capitolo 183355 "Trasferimentiper le attività di assistenza agli alunni con disabilità
fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e
semiconvitto, ai servizi negli ambienti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e
autonomia e comunicazione" in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi,
garantendo cosi la copertura dei servizi fino alla conclusione dell'anno scolastico corrente
(giugno 2020) sulla base del numero degli alunni disabili assistiti nell'anno scolastico
2019/2020 come di seguito in tabella;

Citta Metropolitana Palermo €5.820.627,64

Citta Metropolitana Catania € 3.882.669,25

Citta Metropolitana Messina € 2.201.304,65

Libero Consorzio Agrigento € 1.681.364,60

Libero Consorzio Caltanissetta € 1.141.167,14

Libero Consorzio Enna €425.405,50

Libero Consorzio Ragusa € 999.365,30

Libero Consorzio Siracusa € 1.350.493,65

Libero Consorzio Trapani € 1.647.602,26

TOTALE €. 19.150.000,00

DECRETA

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziali del
presente decreto;

Art. 1

E' impegnata secondo le disposizioni previste al punto 5.2 lettera c) nell'allegato al D. Lgs 118/2011, la
somma pari ad € 19.150.000,00 sul cap. 183355 "Trasferimenti per le attività di assistenza agli alunni
con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e
semiconvitto, al servizio degli ambiti igienico-personale, comunicazione extrascolastica ed autonomia e
comunicazione" esercizio finanziario 2020, con la seguente codifica U.1.04.01.02.003, in favore delle
Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali come da tabella di seguito riportata per le finalità di
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cui airart. 6 co. 1 della L.R. n. 24 del OS.12.2016 e s.m.i;

Citta Metropolitana Palermo € 5.820.627,64

Citta Metropolitana Catania €3.882.669,25

Citta Metropolitana Messina €2.201.304,65

Libero Consorzio Aerigento € 1.681.364,60

Libero Consorzio Caltanissetta € 1.141.167,14

Libero Consorzio Enna € 425.405,50

Libero Consorzio Ragusa € 999.365,30

Libero Consorzio Siracusa € 1.350.493,65

Libero Consorzio Trapani € 1.647.602^6

TOTALE €. 19.150.000,00

Art. 2

Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle somme spettanti;

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art.62
della legge 27 Aprile 1999, n.lO e successive modifiche e integrazioni e sarà pubblicato sul sito
istituzionale del dipartimento secondo la normativa vigente.

P^eÉ(t|S^nerale ad interim
^tizia Di jU^rti
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