
D.R.S. n.  1533  del  12/09/2019

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4°
Distretto socio sanitario n. 12, comune capofila Adrano –

Piano di Zona  2018/2019 – FNPS 2016/2017

VISTO  lo Statuto della Regione;
VISTE  le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e 
integrazioni;
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con 
decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;
VISTO   il  Decreto  Presidenziale   del  27/06/2019  che  approva  la  rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge  regionale 17 
marzo 2016 n. 3;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e  integrazioni;
VISTO  l’art.  11  della  l.r.  13  gennaio  2015,  n.  3  che  dispone  l’applicazione  a  decorrere 
dall’01/01/2015 del sopra citato del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni;
VISTA  la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche 
e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale;
VISTA  la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della  
Regione siciliana per il triennio 2019/2021;
VISTO il DPR Reg.le n. 2583 del 06/05/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente generale 
ad interim  del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali alla dott.ssa Maria Letizia Di 
Liberti;
VISTA la nota prot. 26983 del 3/07/2019 con la quale viene conferito l’incarico dirigenziale di 
responsabile del Servizio 4 “Legge 328/00 e succ. mod. e integr.- Uffico Piano” del Dipartimento 
Famiglia e Politiche Sociali alla d.ssa Felicia Guastella;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato  
di  interventi  e  servizi  sociali"  ed,  in  particolare,  l'art.  18  della  legge  medesima  che   prevede 
l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
VISTI  il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento “Linee guida per l'attuazione del  
piano socio-sanitario della Regione siciliana” e successivi atti di programmazione;
VISTO il  D.P.R.S.  n.  699/Serv.4/S.G del  26/11/2018  che  in  esecuzione  della  deliberazione  di 
Giunta Regionale n. 377 del 15/10/2018 approva le “ Linee guida per l’attuazione delle Politiche  
Sociali Regionali 2018/2019;
VISTO il D.D.G. n. 2469 del 04/12/2018 che in esecuzione del par.7 del citato documento approva-
to con D.P.R.S.  699/Serv.4/S.G del 26/11/2018, dispone il riparto della somma complessiva di  € 
32.199.331,26 proveniente dalle quote del FNPS anni 2016/2017, da destinare ai distretti socio-sa-
nitari e alle Aree Omogenee Distrettuali per l’attuazione dei Piani di Zona 2018/2019, assegnando 
al distretto socio sanitario n. 12 comune capofila Adrano,  l'importo complessivo di € 378.788,90;
VISTO il Piano di Zona 2018/2019 presentato  dal Distretto socio sanitario n. 12 comune capofila 
Adrano con PEC prot. n. 7884/19;
CONSIDERATO che il Piano di Zona 2018/2019, presentato dal distretto n. 12 è stato approvato 



dal Nucleo di Valutazione con  parere di congruità definitivo n.13 del 09/07/2019;
VERIFICATA la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dal comune 
di Adrano capofila del distretto socio sanitario n. 12;
RITENUTO necessario  di  dover  provvedere  all’impegno  della  somma  complessiva  di  € 
378.788,90  sul  capitolo  183346,  con  imputazione all’esercizio  finanziario  2019,  in  favore  del 
comune di Adrano capofila del distretto socio sanitario n. 12;
VISTA la  circolare n.  6 del  10/12/2018  “Legge 328/2000- Utilizzo Fondo Nazionale Politiche  
Sociali   2016-2017. “Linee guida per l'attuazione delle  politiche sociali  regionali  2018-2019”.  
Direttive”, che subordina l'erogazione della somma assegnata alla performance di spesa registrata in 
attuazione dei precedenti Piani di Zona già finanziati a valere sul FNPS;
VISTA la  nota  prot.  16565/19 con la  quale  il  comune  di  Adrano,  capofila  del  Distretto  socio 
sanitario n.12, trasmette la documentazione attestante la perfomance di spesa, così come previsto 
dalla circolare su indicata;
CONSIDERATA pertanto esigibile l’obbligazione relativa all’erogazione della somma assegnata 
per  l’attuazione  del  Piano di  Zona 2018/2019 in favore  distretto  socio sanitario  n.  12,  comune 
capofila Adrano;
RITENUTO pertanto di poter liquidare e autorizzare il pagamento della somma di  € 378.788,90, 
pari  alla  quota necessaria  all’attuazione del  Piano di  Zona 2018/2019,  in  favore  distretto  socio 
sanitario n. 12, comune capofila Adrano;

DECRETA

Art.1 -  Per  quanto  in  premessa  indicato,  è  impegnata  sul  capitolo  183346  (Voce  di  spesa 
U.1.04.01.02.003) la somma complessiva di € 378.788,90, imputata all’esercizio finanziario 2019, 
in  favore  del  comune  di  Adrano,  capofila  del  Distretto  socio  sanitario  n.  12  codice  fiscale 
80001490871, per l’attuazione del Piano di Zona 2018/2019;

Art.  2 –  E’ disposta la liquidazione della somma di  €  378.788,90  per l’attuazione  del Piano di 
Zona 2018/2019, in favore del comune di Adrano, capofila del Distretto socio sanitario n. 12;

Art. 3 – Si autorizza il pagamento della somma di € 378.788,90, per l’attuazione del Piano di Zona 
2018/2019, in favore del comune di Adrano, capofila del Distretto socio sanitario n. 12;

Art.  4 – Il presente provvedimento verrà 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 sulla  pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali. 

Palermo, 12/09/2019
           

                    Il Dirigente del Servizio

                                                                    (D.ssa Felicia Guastella )
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