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 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

“Accertamento  somme legge 13/1989 abbattimento barriere architettoniche”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni  per favorire il  superamento e l’eliminazione

delle  barriere  architettoniche  negli  edifici  privati”  ed  in  particolare  l’articolo  10  che  prevede
l’istituzione,   presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici,   del  Fondo  speciale  per  l’eliminazione  e  il
superamento  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici  privati  e  che  il  medesimo  fondo  è
annualmente ripartito  tra  le  regioni  richiedenti  con decreto del  Ministero  dei   lavori  pubblici  di
concerto  con  i  Ministri  per  gli  affari  sociali,  per  i  problemi  delle  aree  urbane  e  del  tesoro,  in
proporzione  del  fabbisogno  indicato  dalle  regioni  ai  sensi  dell’articolo  11,  comma  5,  le  quali
ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti; 

VISTO il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali” e  ss.mm.ii.;

VISTO l’art.  11 della  Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 che dispone l’applicazione del  D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii.;

VISTA   la  Circolare  n.  19/2016  della  Ragioneria  Generale  della  Regione  in  materia  di  "Saldo  di  Finanza
pubblica" art. 1 comma 710 della L. 28/12/2015, n. 208; 

VISTO  il  D.P.Reg.  n.  12  del  27  giugno  2019,  pubblicato  sulla  GURS  n.  33  del  17/07/2019,  recante:
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16  dicembre 2009, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale
17  marzo  2016,  n.  3.  Modifica  del  D.P.Reg.  18  gennaio  2013,  n.  6  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

VISTO  il  D.P.  Reg.  n.  2583 del  6 maggio 2019 con il  quale,  in  attuazione della  deliberazione di  Giunta
regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico  di
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1673 del 29.08.2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 3
“Terzo Settore, Pari opportunità, Antidiscriminazione e Violenza di genere” al Dirigente Regionale
Dott. Tommaso Triolo;

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31.01.2018 di adozione dell’aggiornamento
del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018 –
2020”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro delle
politiche sociali e il Ministro dell’ economia e delle finanze  n. 67 del 27 febbraio 2018, concernente il
“Riparto del fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati” con il quale sono state ripartite, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 10 della legge
13/1989, le risorse relative agli articoli 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e 1, comma 1072
della legge n. 205 del 2017 ed in particolare vengono assegnate in favore della Regione Sicilia  per gli
anni dal 2017 al 2020 risorse pari a complessive € 4.431.205,80;



VISTO il Decreto n. 5896 del 07.06.2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per
le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – con cui è stato autorizzato il pagamento a favore
della Regione siciliana della somma complessiva di  € 1.969.424,80, di cui  € 492.356,20 per l’anno
2017 e 1.477.068,60 per l’anno 2018;

VISTI i DD.R.S. n. 2816 del 28.12.2018 e n. 890 del 30.05.2019 con i quali sono state  impegnate le somme
sul Capitolo  582801 “Somme da ripartire  tra i  comuni per la  realizzazione di  opere finalizzate  al
superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.”  per la liquidazione
di parte delle  graduatorie approvate;

VISTI   i DD.R.S. n. 39 del 17.01.2019 e n. 1048 del 12.06.2019 con il quale si è provveduto a liquidare ai
Comuni interessati  le somme impegnate con i citati DD.R.S. n. 2816/18 e 890/2019;

CONSIDERATO  che l’erogazione delle  somme è stata effettuata mediante mandato diretto in favore dei
Comuni titolari dei relativi procedimenti amministrativi, presso i quali risiedono i soggetti beneficiari;

CONSIDERATO  che i contributi debbono essere erogati dai Comuni, ai sensi del comma 2° dell’art. 9 della
citata Legge 13/1989, sulla base della spese effettivamente sostenuta e/o ammissibile;

CONSIDERATO che il Comune di  Favara (AG)  ha provveduto all’erogazione dei contributi di cui alla Legge
13/1989, pervenendo a un economia di € 1.139,36 in quanto la spesa sostenuta dai beneficiari e/o
ammissibile  è  risultata  inferiore  a  quella  originariamente  prevista  giusta  quietanza  n.  49404  del
13.06.2019;

CONSIDERATO che il Comune di  Aragona (AG)  ha provveduto all’erogazione dei contributi di cui alla Legge
13/1989, pervenendo a un economia di € 520,00 in quanto la spesa sostenuta dai beneficiari e/o
ammissibile  è  risultata  inferiore  a  quella  originariamente  prevista  giusta  quietanza  n.  62866  del
24.07.2019;

CONSIDERATO che il Comune di  Acireale (CT)  ha provveduto all’erogazione dei contributi di cui alla Legge
13/1989, pervenendo a un economia di € 9.565,63 in quanto la spesa sostenuta dai beneficiari e/o
ammissibile è risultata inferiore a quella originariamente prevista giuste quietanze n. 70145 e 70146
del 09.08.2019;

RITENUTO  pertanto  che  occorre  procedere  per  l’esercizio  finanziario  2019  ad  accertare  la  somma
complessiva di € 11.224,99, capitolo - 7285  -   capo 15  “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da  amministrazioni  locali  relative  ad  assegnazioni
extraregionali”,  esigibile  nell’esercizio  finanziario  2019,  quale  economia  realizzata  dai  comuni
suindicati nell’erogazione dei contributi di cui alla Legge 13/1989;

VISTA la  Legge  8  maggio  2018,  n.  8   pubblicata  nella  G.U.R.S.  n.  21  del  11.5.2018  “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge 8 maggio 2018, n. 9  pubblicata nella G.U.R.S. n. 21 del 11.5.2018 “Bilancio di previsione
della Regione siciliana per il triennio 2018-2020”.

DECRETA
Art. 1

Per quanto in premessa è accertata, riscossa e versata in conto entrata, per l’esercizio finanziario 2019, sul
capitolo - 7285  -   capo 15  codice di V livello E. 3.05.02.03.002 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di  somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da  amministrazioni  locali  relative  ad  assegnazioni
extraregionali”,  la  somma  complessiva  di  €  11.224,99  restituita  dai  Comuni   in  premessa  indicati  quali
economie realizzatesi nell’erogazione del contributo di cui alla Legge 13/1989. 

Art. 2
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto, ai sensi
dell’art.  62 della l.r.  10/99 e successive modifiche ed integrazioni e sarà pubblicato sulle pagine web del
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e della Regione siciliana, ai sensi delle normative vigenti.

                                                                              f.to Il Dirigente del Servizio
 Tommaso Triolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 91/1993)
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