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D.R.S. n» ^7(9^^ iServ. 8 del t2 6NOV. 2019
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociaii e del Lavoro
Dipartimento deila Famiglia e deile Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
Politiche della famiglia e giovanili

Impegno e liquidazione somme

Concorso alle spese per l'inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA ia L.R. 23/03/1971 n. 7 "Ordinamenti degli uffici e del personale dell'Amministrazione
Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA ia L.R. 08/07/1977 n. 47 "Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione Siciliana"
e successive modifiche e integrazioni;

VISTO ii D.P. Reg.le 28/02/1979 n. 70 concemente i'approvazione del TU. delle leggi
sull'Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione;

ViSTA la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti dì impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni riguardante i
"Principi contabili generali ed applicati per le Regioni";

VISTO l'art. 11 della L.R. 13/01/2015 che dispone l'appiicazione del Decreto Legislativo 23/06/2011
n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazìone degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" pubblicato
sulla GURS n. 33 del 17/07/2019;

VISTO II D.P.Reg n. 28/Area 1/S.G. del 20/02/2019 pubblicato sulla GURS n. 10 del 01/03/2019
con il quale il Dott. Antonio Scavone è stato nominato Assessore Regionale con preposizione
all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 06/05/2019 con ilquale, in attuazione deila delibera di Giunta Reg.le
n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito allia Dott.ssa Maria Letìzia Di Liberti l'incarico di
Dirigente Generale ad interim dei Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1422 del 21.8.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Responsabile del Servizio 8 "Politiche della Famiglia e Giovaniii" all'Arch. Ugo Arieti;

VISTA la L.R. n. 1 del 22/02/2019 - pubblicata suiia GURS - P. I n. 9 del 26/02/2019 con cui sono
state emanate le "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 - Legge di stabilità
regionale";

VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019 - pubblicata sul S.O. GURS - (p. I) n. 9 del 26/02/2019 (n. 12)
con cui è stato approvato il "Bilancio di previsione deila Regione Siciliana per ii triennio
2019/2021";



VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184 modificata dalla legge 149 del 28/03/2001 recante
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

VISTA la legge 476/98 - recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";

VISTA la legge 8/11/2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali" finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanita
ri che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;

VISTO il D.R 4 Novembre 2002 recante "Linee guida per l'attuazione del Piano socio-sanitario del
la Regione Siciliana" pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 22/11/2002 che in attuazione della legge
328/2000 prevede tra gli obiettivi prioritari il sostegno alla famiglia e la tutela dei minori e degli ado
lescenti, l'affido e l'adozione, anche attraverso la programmazione e realizzazione di azioni rese a
rimuovere gli ostacoli economici";

VISTO l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. recante "Norme per la tutela e la
valorizzazione della famiglia" che, in materia di adozioni internazionali, persegue obiettivi per la
rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico che possono inficiare le condizioni
di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi prevedendo, a tal fine, l'erogazione di
un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famìglie per l'espletamento delle procedure di
adozione internazionale;

VISTO l'art. 19 della l.r. 22/02/2019 n. 1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019.
Legge di stabilità regionale" che introduce airart.7 della sopracitata legge l'art. 7bis "Concorso alfe
spese per l'inserimento sociale e scolastico delie famiglie adottive", al comma 1 prevede
l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalla famiglia adottiva nei due anni
successivi all'adozione in relazione agli adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e ogni altra
spesa utile all'inserimento sociale e scolastico, stanziando sul Bilancio della Regione Siciliana per
il corrente esercizio finanziario sul Gap. 183741 la spesa di 200 migliaia di euro;

VISTO il D.A. n. 79/GAB del 08/08/2019 che enuncia i criteri, le procedure e le modalità di
erogazione del contributo, con il quale sono stati definiti nell'allegato "A", documento che
costituisce parte integrante dello stesso D.A., i criteri per l'ammissibilità e le modalità di erogazione
del contributo stesso;

VISTA la nota prot. n. 5195/Gab del 26/09/2019 con la quale questo Ufficio ha concesso una
proroga con scadenza al 31/10/2019 quale termine ultimo per la presentazione delle istanze da
parte dei Comuni;

VISTE le istanze dei richiedenti il contributo trasmesse a questo Dipartimento da parte dei Comuni
dell'Isola, che ne curano l'istruttoria;

VISTA la disponibilità in atto sul capitolo 183741 (U.1.04.01.02.003) del bilancio della Regione
Siciliana pari a € 200 migliaia di euro;

RITENUTO di dovere procedere, in conformità ai criteri fissati da questo Dipartimento,
all'approvazione della graduatoria regionale per l'individuazione dei beneficiari del contributo di cui
all'art 7bis, L.R. 10/03, nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale disponibile per l'esercizio
finanziario in corso;

CONSIDERATO che sono pervenute richieste per complessivi € 1.735,00;

RITENUTO di dovere provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare per l'esercizio
finanziario in corso la somma complessiva di € 1.735,00 a fronte dei 200 migliaia di euro sul
capitolo 183741 (U.1.04.01.02.003) del bilancio della Regione Siciliana per il pagamento del
contributo cui all'art 7bis LR. 10/03;

DECRETA

Art 1

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa è approvata la graduatoria regionale, di cui
all'allegato sub "A", al presente decreto, di cui è parte integrante, relativa ai richiedenti ammissibili
al contributo di cui all'art 7bis LR. 10/03.



Art 2

Per la disponibilità in atto sul Capitolo 183741 (U.1.04.01.02.003) del bilancio della Regione
Siciliana, è Impegnata e contestualmente liquidata per l'esercizio finaziarlo 2019 la somma
complessiva di €. 1.735,00 a fronte dei 200 migliala di euro per II pagamento del contributo ai 7
soggetti richiedenti.

Art 3

I pagamenti saranno effettuati al 7 soggetti richiedenti ammessi in graduatoria tramite mandati a
favore dei Comuni di appartenenza del beneficiari di cui all'allegato sub "B" che fa parte integrante
del presente decreto.

Art 4

II presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento e sarà
pubblicato sul sito del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ai sensi della L.R.
5/2011.

Palermo. —^2 fi NOV. 2019
'ervizio

rlotl



Regione Sidliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sodali

ALLEGATO "A'

al D.R.S.

dOl C lini'
U ^ l'Ov, 2019

1 AVOLA SR ZUPPARDO - MARZIANO 200,00

2 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME ALIQUO' - BARCA 235,00

3 PLORI DIA SR CASTELLI. CARAMMA 200,00

4 SAMBUCA DI SICILIA AG RIZZUTO - PENDOLA 200,00

5 MARSALA TP PERRONE - PIPITONE 500,00

6 VALLELUNGA PRATAMENO CL MINISTERI - GRANATELLA 200,00

7 CAMPOBELLO DI LICATA AG BELLA-NIGRO 200,00

1.735,00



Regione Siciliana
Assessorato deila Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

ALLEGATO "B"

al D.R.S. ^
del [2 fi NOV, 2019

1 AVOLA SR 200,00

2 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 235,00

3 FLORIDIA SR 200,00

4 SAMBUCA DI SICILIA AG 200,00

5 MARSALA TP 500,00

6 VALLELUNGA PRATAMENO CL 200,00

7 CAMPOBELLO DI LICATA AG 200,00

1.735,00


