
D.R.S. n° 1335 del 25.07.2019/Servizio 5

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento  della Famiglia e  delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“decreto di liquidazione”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 9/05/1986 n. 22; 
VISTA la L. 8/11/2000, n.328;
VISTO il  D.P. n. 12 del 14.06.2016, pubblicato in GURS n. 28 del 1.07.2016, 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 legislativo n° 118 del 23.06.2011 e succ. m.e.i.;
VISTA la l.r. n. 1 del 27.02.2019 “Disposizioni programmatiche 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 27.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019-2021”, pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019;
VISTO  il  D.P.Reg.  n.  395 del  21/03/2019  con il  quale  al  Dott.  Guglielmo  Reale   è  stato
conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 5 “Fragilità e Povertà” di questo Dipartimento;
VISTO il  Decreto del  15.05.2015 del  Ministero del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche
Sociali pubblicato sulla G.U.n. 178 del 3.08.2015 che ripartisce le somme relative al Fondo
Nazionale per la non autosufficienza annualità 2015;
VISTO il D.A. n. 3779 del 29.12.2015 con il quale si è dato attuazione alla deliberazione di
Giunta  Regionale  n.293  del  26.11.2015  che  approva  il  “Programma  attuativo”  del  F.N.A.
annualità 2015 di €. 32.604.000,00 , destinando la quota del 40% pari ad €. 13.041.600,00, per
interventi di assistenza domiciliare in favore di persone in condizione di disabilità gravissima;
VISTO il  D.D.  n.  470 del  3.05.2016  dell'Assessorato Economia  –  Dipartimento  Bilancio  e
Tesoro, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio con l’ammontare delle somme
spendibili nell’anno; 
VISTA la nota prot. n.3246 del 4.02.2016 e ulteriori integrazioni  con la quale sono state
emanate  le   Linee  Guida  per  i  Distretti  Socio  Sanitari  dell’Isola  per  la  presentazione  di
progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima.
VISTA  la  deliberazione  di  Giunta Regionale  n.324 del  29.09.2016,  che  determina  che  il
cofinanziamento  regionale  pari  ad  €.2.500.000,00,  sul  cap.  183350,  sarà  destinato  ad
impinguare  il  40%  del  F.N.A.  2015  destinato  all’attuazione  dei  progetti  assistenziali  per
persone in condizione di disabilità gravissima;
VISTO il D.D. n. 2598 del 4.10.2016 con il quale è stata ripartita ed assegnata la somma di
€. 15.541.600,00 per l’attuazione dei progetti di cui sopra;
VISTA la nota prot. n. 20876 del 18.7.2019 del Distretto Socio Sanitario n. 11 Comune di San
Cataldo con  la  quale  ha trasmesso la   relazione  dell’attività  svolta e  l’attestazione  della



rendicontazione delle somme erogate e contestualmente la richiesta dell’erogazione del saldo;
VISTO che dalla rendicontazione risulta una economia pari ad €. 56.880,91
CONSIDERATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto  dalle linee
guida di cui alla nota prot. n.3246 del 4.02.2016 e ulteriori integrazioni ; 
VISTO il D.D. n. 728 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma
4,  del  D.L.  23.06.2011,  n.  118,  il  riaccertamento ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  per
l'esercizio 2018;
RITENUTO  pertanto,  di  potere liquidare,  in quanto l’obbligazione è esigibile,  la  somma di
€. 14.667,26 quale saldo finale  in favore del Distretto Socio Sanitario n. 11  Comune di San
Cataldo;

DECRETA

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

Art.1
E’ liquidato ed autorizzato il relativo pagamento con successiva emissione del titolo di spesa in
favore del Distretto Socio Sanitario n. 11 Comune di San Cataldo CF:00141480855 la somma di
€. 14.667,26 quale saldo finale che grava sull’impegno assunto con  D.D. 2598 del 4.10.2016 sul
capitolo 183347 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2019 .

Art.2
La somma non utilizzata di €. 56.880,91 residua sull’impegno succitato, viene posta in economia
e se ne dispone il disimpegno.

Art.3
Il presente decreto si trasmette alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, per il visto
di competenza, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 10/99. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionali del dipartimento secondo normativa
vigente.

                                                                            Il Dirigente del Servizio 5
                                                                                       F.to  Dott. Guglielmo Reale   
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