
DRS  n. 1544 

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 ss n 5 comune capofila Licata ADI/Obiettivi di Servizio 2007/2013 – intervento 4) 

CUP C61H17000600002 

 

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 D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019, 

recante ”Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3 

della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche 

ed integrazioni”; 

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 6 maggio 2019, con il quale in attuazione della deliberazione 

della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, é 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; 

VISTA la nota prot. 26983 del 31/07/2019 con la quale viene conferito l'incarico dirigenziale di 

responsabile del Servizio 4 “Legge n.328/2000 e succ. mod. e integr. - Ufficio Piano” del 

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla d.ssa Felicia Guastella con decorrenza dall'1 agosto 

2019; 

VISTO  il DRS 322 del 14/02/2018 con il quale viene impegnata in favore del comune di Licata 

capofila del distretto socio-sanitario n. 05, la somma complessiva di € 176.810,10 per l'attuazione 

del progetto di cui all'avviso pubblico “Obiettivi di Servizio S6 – intervento n. 4 “Implementazione 

delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare 

integrata” e contestualmente liquidata la 1^ tranche pari al 50% della somma complessivamente 

impegnata; 

CONSIDERATO che l’avviso di cui sopra, all’art.7 “Procedure per l’erogazione dei 

finanziamenti” stabilisce che il Distretto socio sanitario per l’accesso alla 2^ tranche a saldo, dovrà 

procedere alla rendicontazione della 1^ tranche, mediante il caricamento e la validazione dei relativi 

dati e della documentazione contabile giustificativa della spesa effettuata, sul sistema Informativo 

Caronte Sicilia; 

VISTA la nota prot. 38889/S2 del 27/11/2018, con la quale vengono impartite indicazioni operative 

sulla rendicontazione; 



VISTA la nota prot. 41446 de 3/07/2019, con la quale il comune di Licata capofila del Distretto 

socio sanitario n.05, trasmette la rendicontazione della 1^ tranche e chiede l’erogazione della 2^ 

tranche a saldo del finanziamento concesso; 

VERIFICATI gli adempimenti impartiti con la nota di cui sopra e la completezza della 

documentazione caricata sul sistema Caronte, dal comune di Licata capofila del distretto socio 

sanitario n. 05; 

RITENUTA pertanto esigibile l'obbligazione, in quanto non sospesa da ulteriori termini e 

condizioni; 

RITENUTO di poter autorizzare il pagamento, in favore del comune di Licata capofila del distretto 

socio sanitario n. 05, della somma di pari a € 88.405,05 relativa alla 2^ tranche a  saldo del 

finanziamento per l'attuazione del progetto di cui all'avviso pubblico “Obiettivi di Servizio S6 - 

intervento n. 4 “Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del 

servizio di assistenza domiciliare integrata”. 

 

DECRETA 
 

 

Art. 1 – Per le motivazioni specificate in premessa è liquidata sul capitolo 183356 del Bilancio 

della regione Siciliana (Voce di spesa : U.1.04.01.02.003) esercizio finanziario 2019, la somma di € 

€ 88.405,05 in favore del comune di Licata capofila del distretto socio sanitario n. 05 codice fiscale 

81000410845. 

  
Art. 2 – E’ autorizzato il pagamento della somma di € 88.405,05 pari alla 2^ tranche a saldo del 

finanziamento, necessaria al Distretto socio sanitario n. 05,  per l'attuazione del progetto  di cui 

all'avviso pubblico “Obiettivi di Servizio S6 - intervento n. 4 “Implementazione delle prestazioni di 

natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata”. 

 

Art. 3 – Il pagamento verrà effettuato nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 1, comma 

710 della legge 28/12/2015 n. 208. 

 

Il presente provvedimento viene inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il visto di competenza. 

 

 

Palermo, 13 Settembre 2019 

                   

 

 

 

 
                 F.to  Il Dirigente del Servizio 

                  (D.ssa Felicia Guastella)  
 

 

 


