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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

Decreto di impegno e liquidazione alle Città Metropolitane ed ai Liberi consorzi comunali.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale n.15 del 4 agosto 2015 di ordinamento degli Enti di area vasta della
Regione Siciliana;

VISTO il D.L.vo n.118 del 23.06.11 e successive modifiche ed integrazioni;

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 al dott. Guglielmo Reale è stato conferito
l'incarico di Dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà” di questo Dipartimento; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06.05.2019  con il quale, in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n.  140 del 17.04.2019, è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento  Regionale della Famiglia Delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019 in
vigore dall' 1 agosto 2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell' art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO l’art. 6 della L.R. n. 24 del 05.12.2016 che recita “I servizi e le attività di assistenza agli
alunni con disabilità fisiche e sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'art. 27 della
L.R. 4 agosto del 2015 art. 15 con particolare riguardo ai servizi di trasporto, convitto e semi
convitto  e  ai  servizi  relativi  agli  ambiti  igienico-personale,  comunicazione  extrascolastica
integrativa  e  autonomia  e  comunicazione  sono  attratti  alle  competenze  dell'Assessorato  della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro”;

VISTO il  D.D.G.  n.  284 del  04.03.2019 con il  quale,  a  seguito dello  stanziamento in  sede  di
approvazione del bilancio regionale es. finanziario 2019 pari ad € 19.150.000,00, è stato impegnato
e liquidato in favore delle Città metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali, l'importo complessivo
di € 19.149.967,76 secondo il rapporto percentuale pari al 46,08250%;

VISTO il  D.A.  n  1795  del  09.05.2019  dell'Assessorato  dell'Istruzione  e  della  formazione
professionale,  il  quale  stabilisce il  “Calendario scolastico nelle  scuole di  ogni  ordine e  grado
operanti in Sicilia ”, che computa le giornate scolastiche relative all'anno scolastico 2019-2020 nel
numero complessivo n. 207/208;



VISTA la nota prot. n. 19083 del 23.05.2019 con la quale, a seguito delle numerose sollecitazioni
da parte dei suddetti Enti, in merito alla carenza di risorse necessarie al fine della prosecuzione dei
servizi  di  assistenza  agli  alunni  disabili  per  il  periodo  settembre  –  dicembre  2019,  questo
Dipartimento ha rappresentato alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi comunali, che ai sensi
della richiamata L.R. 22/2/2019 n. 1, all’allegato 3 sono previste somme pari ad €. 12.850.000.00;

VISTO  che la suddetta somma sarà disponibile solo a seguito della definizione dei bilanci delle
Aziende Sanitarie e dell’autorizzazione da parte del Tavolo Ministeriale Salute e MEF; 

VISTA la nota prot. n. 29693 dell'11.09.2019 con la quale questo Dipartimento ha chiesto alle Città
metropolitane  ed  ai  Liberi  Consorzi  comunali  di  rappresentare  il  fabbisogno  necessario
all’assistenza agli alunni disabili per il periodo settembre – dicembre 2019, le eventuali somme
disponibili degli anni 2017 – 2018, le spese effettivamente sostenute per l'anno 2018 e per il periodo
gennaio – giugno 2019, al fine di procedere al riparto delle ulteriori risorse disponibili;

VISTE le note di riscontro delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali alla superiore
richiesta di questa Amministrazione rispettivamente: 

• prot. n. 72875 del 13.09.2019 della Città Metropolitana di Palermo, 
• prot. n. 522/Vdir. del 13.09.2019 della Città Metropolitana di Messina, 
• prot. n. 30405/DFPS del 18/09/2019  della Città Metropolitana di Catania, 
• prot. n. 17124 del 16.09.2019 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, 
• prot. n. 12400 del 13.09.2019 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 
• prot. n. 16292 del 16.09.2019 del Libero Consorzio Comunale di Enna, 
• prot. n. 25581 del 17.09.2019 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 
• prot. n. 34623 del 13.09.2019 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa
• prot. n. 34070 del 18/09/2019 del Libero Consorzio Comunale di Trapani con le quali è stato

comunicato il fabbisogno relativo al periodo settembre – dicembre 2019;

VISTO  il  D.D. n. 2133 del 13.09.2019  del Ragioniere Generale dell'Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale è stata apportata in bilancio, per l'esercizio
finanziario 2019,  la  variazione  compensativa  sul  Cap.  183355  “Trasferimenti  per  le  attività  di
assistenza agli  alunni  con disabilità  fisiche  o sensoriali  con particolare  riguardo ai  servizi  di
trasporto, di convitto e semiconvitto, al servizio degli ambiti igienico-personale, comunicazione
extrascolastica ed autonomia e comunicazione” pari ad € 5.019.741,55, dando così esecuzione alla
delibera di Giunta n. 265 del 18.07.2019 adottata per recare uno stanziamento aggiuntivo per il
fabbisogno settembre-dicembre 2019;

CONSIDERATO che  a  seguito  del  fabbisogno  rappresentato  dai  suddetti  enti  per  il  periodo
settembre  –  dicembre  2019,  si  procede  alla  ripartizione  dello  stanziamento  citato  al  punto
precedente come di seguito descritto:

Città metropolitana di Messina € 399.658,91
Città metropolitana di Palermo € 355.029,71
Libero consorzio di Enna € 181.652,19
Libero consorzio di Siracusa € 140.657,43
Libero consorzio di Caltanissetta € 777.980,00
Città metropolitana di Catania € 970.819,68
Libero consorzio di Trapani € 1.158.642,66
Libero consorzio di Agrigento € 650.434,14
Libero consorzio di Ragusa € 384.866,83
TOTALE € 5.019.741,55

CONSIDERATO che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di dover procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione della somma pari ad
€ 5.019.741,55, in favore delle suddette Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali;



DECRETA

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziali del
presente decreto:

Art. 1

E' impegnata e liquidata la somma di  € 5.019.741.55 (cinquemilionidiciannovemilasettecentoqua-
rantuno/55) sul capitolo 183355 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2019, con la seguente
codifica U.1.04.01.02.003,  in favore delle Città metropolitane di Palermo, Catania, e Messina e i
Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani, come da tabella
di seguito riportata per le finalità di cui all’art. 6 co. 1 della L.R. n. 24 del 05.12.2016 e s.m.i;

Città metropolitana di Messina € 399.658,91
Città metropolitana di Palermo € 355.029,71
Libero consorzio di Enna € 181.652,19
Libero consorzio di Siracusa € 140.657,43
Libero consorzio di Caltanissetta € 777.980,00
Città metropolitana di Catania € 970.819,68
Libero consorzio di Trapani € 1.158.642,66
Libero consorzio di Agrigento € 650.434,14
Libero consorzio di Ragusa € 384.866,83
TOTALE € 5.019.741,55

Art. 2

Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato,  ai  sensi
dell’art.62 della legge 27 Aprile 1999, n.10 e successive modifiche e integrazioni.

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

Il Dirigente del Servizio Il Dirigente Generale ad interim
  F.to     Dott. Guglielmo Reale                            F.to     Dott.ssa M. Letizia Di Liberti


