
D.R.S. n° 1321   del 24.07.2019  / Servizio 5°

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  

Decreto di Impegno   

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
VISTO l’art.91 della L.R. n.11 del 12.5.2010;
VISTO il decreto legislativo n° 118 del 23.06.2011 e succ. m.e.i.;
VISTO il  Decreto del Presidente della  Regione n.12 del 14.06.2016 pubblicato nella  G.U.R.S.
n° 28 dell'01.07.2016 che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti dell'Amministrazione
Regionale, di cui all'art. 49, comma 1, l.r. 9/2015;
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  nella  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 nella 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 5° “Fragilità e Povertà” del Dipartimento;
VISTO la L.R. n. 5 del 19.5.05  art.  29 comma 1, che  autorizza l’Assessore regionale per la
famiglia e le politiche sociali a concedere un contributo annuo in favore del Dott. Fulvio Frisone al
fine di garantire in maniera stabile e duratura nel tempo, i livelli essenziali di vita e l’attività di
studio e ricerca, attraverso la realizzazione di uno specifico piano personalizzato predisposto dai
Servizi Sociali del comune di residenza;
CONSIDERATO che la legge di stabilità regionale L.R. n. 8 del 09.05.2017, all'art. 9, comma 17,
ha apportato modifiche alla L.R. n. 5 del 19.5.05,  art. 29, comma 1, secondo cui l'erogazione di
interventi  di  assistenza in favore del  dott.  Fulvio  Frisone,  seguono le  modalità  coerenti  con il
Decreto  Ministeriale  di  riparto  del  26.09.2016,  relativo  al  Fondo  Nazionale  per  la  non
Autosufficienza;  
VISTA la L.R. n. 2 del 22.02.2019 di approvazione del  bilancio della  Regione Siciliana esercizio
finanziario 2019, con la quale sul cap. 183754 “Progetto  di intervento particolareggiato di aiuto
personale e di assistenza domiciliare integrata in favore del Dott. Fulvio Frisone” è stato stanziato
l'importo di  € 69.375,52;
VISTE le note prot. n. 8148 del 07.03.2019 e prot. n. 22889 del 21.06.2019 del Servizio 5 con le
quali è stato chiesto al Comune di Acireale (Ct) di predisporre il piano personalizzato ed il piano
dei costi relativo all'assistenza socio-sanitaria in favore del dott. Fulvio Frisone, per l'anno 2019; 
VISTA la nota prot. n. 63002 del 22.07.2019, acquisita agli atti con P.G. n. 25844 del 22.07.2019,
con la quale il Comune di Acireale (Ct) ha trasmesso il piano assistenziale individualizzato ed il
piano dei costi, in favore del dott. Fulvio Frisone, allegando la procura generale nella quale il dott.
Fulvio Frisone nomina il sig. Serra Massimo Raffaele suo procuratore generale, responsabile del
“Progetto di intervento particolareggiato di aiuto personale e di assistenza domiciliare integrata” ed
atto di impegno del sig. Serra Massimo Raffaele in qualità di procuratore generale;



CONSIDERATO  che l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o condizioni;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare,  in favore del Comune di Acireale (Ct),  la somma
complessiva di € 69.375,52  per il  “Progetto di intervento particolareggiato di aiuto e assistenza
domiciliare integrata in favore del dott. Fulvio Frisone” anno 2019 . 

D E C R E T A

   P                     Per le  motivazioni in  premessa specificate cui  si rimanda e  che costituiscono parte integrante  del 
presente dispositivo:           

Art. 1
E’ impegnata la somma di €  69.375,52 codifica U.1.04.01.02.011, per il  “Progetto di intervento
particolareggiato di aiuto personale e assistenza domiciliare integrata in favore del dott.  Fulvio
Frisone”, anno 2019.

 Art.2.
La liquidazione di € 69.375,52 avverrà con emissione di mandato diretto in favore del Comune di
Acireale, C.F. 81000970871;

Art. 3

E'  liquidata  sul  cap.  183754  la  somma  di  € 69.375,52  per  il  “Progetto  di  intervento
particolareggiato di aiuto personale e assistenza domiciliare integrata in favore del dott.  Fulvio
Frisone”, anno 2019 in favore del Comune di Acireale, C.F. 81000970871, in quanto esigibile;

Art. 4

Al fine del monitoraggio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, di cui al D.M. del
26.09.2016, art. 2, lett. b) occorre presentare, le determine di liquidazione ed estremi dei mandati di
pagamento.
                                                                           Art. 5
Il presente Decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 62
della L.R. n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni ed è  pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento secondo la normativa vigente.      

                                                                                             Il Dirigente del Servizio
                                                                                      F.to  Dott.Guglielmo Reale
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