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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

(Decreto di Riparto somme FNPS 2018-2019)

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 l.r. n. 47 del 08/07/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento del  Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 8 della L.R. n. 10/2000;

VISTO il Decreto presidenziale  del 14/06/2016 n. 12 che approva la rimodulazione degli  
assetti  organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49 c.1 della L.r. 9/2015;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 2429 del 6 Maggio 2019 con il quale si 
conferisce l’incarico di Dirigente Generale  ad interim  del  Dipartimento regionale 
della Famiglia e delle Politiche Sociali alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante  
 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di     

bilancio...”;

VISTO l' art. 11 della Legge Regionale 13/01/2015, n. 3, che dispone l' applicazione a 
decorrere dal 01/01/2015 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1  avente per oggetto “Disposizioni  
 programmatiche e correttive per l' anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto “Bilancio di previsione 
della regione siciliana per il triennio 2019/2021;

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;

VISTO 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;

VISTO il decreto 26 Novembre 2018 “Riparto del Fondo nazionale politiche sociali di 
riparto. Annualità 2018” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che assegna alla Regione 
Siciliana, a valere sul  predetto  la somma di € 24.939.416,85 per l'anno 2018;

VISTO il Piano Sociale Nazionale 2018-2020, approvato con il citato decreto ministeriale, 
che sottolinea la natura strutturale del FNPS prevedendo per il 2019 analoga 
assegnazione rispetto al 2018;

RITENUTO  pertanto necessario programmare le risorse del FNPS anche per l'annualità 2019,  
fermo restando che eventuali scostamenti tra assegnazione nazionale e 
programmazione regionale saranno oggetto di modifiche adottate con decreto 
dell'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro;

VISTA la nota prot. 2775/GAB del 12/04/2019 con la quale l'Assessore della Famiglia, delle 
 Politiche Sociali e del Lavoro trasmette all' Ufficio di Segreteria di Giunta  il 

documento “Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2019-
2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.152 del 24 aprile 2019 con oggetto “Linee 
guida  per l’attuazione delle Politiche sociali regionali 2019-202. Apprezzamento”;

VISTO il D.P. n. 439/Serv.4/S.G.  del  5/07/2019 in esecuzione della deliberazione di Giunta 
 Reg.le  n. 152/2019 sopra indicata;

VISTO il punto 5 “Le risorse e le modalità di riparto” del citato documento  che destina  ai 
distretti socio-sanitari per ciascuna annualità del FNPS 2018-2019 la somma di
€ 23.454.947,45 per  la definizione e attuazione del Piano di Zona 2019-2020, di
cui € 7.493.720,94 quota risorse indistinte,  € 3.491.518,36 per Azioni a supporto 
dell'integrazione socio-sanitaria,  € 1.246.970,84 per l'attivazione dell'assistenza 
tecnica, € 1.246.970,84 per incentivo personale comunale e di € 9.975.766,74 per gli 
interventi e i servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza,  per  una disponibilità  
complessiva nel biennio pari a € 46.909.894,90; 

VISTI i criteri e i pesi indicati nel documento “Linee Guida per l'attuazione delle politiche
 sociali regionali 2019-2020”, punto 5 “Le risorse e le modalità di riparto”, tab.6;

RITENUTO  pertanto necessario provvedere al riparto della somma €  46.909.894,90 rispettando il 
vincolo di destinazione previsto nell'atto di programmazione regionale di cui alla  
citata delibera di Giunta  n. 152 del 24 Aprile 2019,  inserendo nel “Piano di Zona”

          anche le  Azioni destinate all'integrazione socio-sanitaria, agli interventi e i servizi 
nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché la scheda  relativa  all'acquisizione  
della/e unità di  assistenza tecnica e all'utilizzo dell'incentivo del personale comunale 
coinvolto nell'attuazione della programmazione e gestione del welfare territoriale;

            



DECRETA

Art.1 - Per quanto in premessa indicato, in attuazione del D.P. 439/Serv.4/S.G. del 5/07/2019 
di approvazione del documento “Linee guida per l’attuazione delle Politiche sociali
regionali 2019-2020. Apprezzamento”;  di  cui alla deliberazione di Giunta Reg.le  
n. 152 del 24 aprile 2019 è approvato il riparto delle somme da assegnare ai  distretti 
socio-sanitari  e alle Aree Omogenee Distrettuali istituiti in attuazione  della  
legge 328/2000, come da allegati 1 e  2 che costituiscono parte integrante del 
presente decreto.

Art. 2 - Tutte le  Azioni programmate a valere sulle somme destinate a ciascun ambito 
territoriale, di cui agli allegati 1 e 2 dovranno essere inserite tra le Azioni del 
formulario predisposto per  la presentazione del Piano di Zona, nel rispetto  del
vincolo di destinazione previsto dalle Linee Guida di cui alla citata delibera di 
Giunta Reg.le n. 152 del 24 aprile 2019. 

 Art. 3 - Le somme assegnate agli ambiti territoriali  a valere sul FNPS annualità 2018 
saranno impegnate e verranno liquidate a seguito dell'approvazione del Piano di 
Zona da parte del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

  L'annualità 2019 del FNPS verrà impegnata a seguito del corrispondente decreto  
  ministeriale di assegnazione alle regioni e previa adozione di specifico decreto  
 dell'Assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro.

Art. 4 - Il presente provvedimento verrà sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione  Siciliana e sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali. 

Palermo, 11/07/2019

            F.to   Il Dirigente Generale
D.ssa Letizia Di Liberti
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