
D.R.S. n. 371 Servizio 8   del 21/04/2020 
  
                                                                    REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI 

E DEL LAVORO 
DIPARTIMENTO DELLA  FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8 
Politiche della Famiglia e Giovanili 

Accertamento somme in entrata anziani ultra/75enni 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 23/03/1971 n. 7 “Ordinamenti degli Uffici e del personale dell’Amministrazione Regionale” e 
successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la L.R.. 08/07/1977 n. 47 “ Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione Siciliana” e 
successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979 n. 70 concernente l’approvazione del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 
VISTA L.R. 09.05.1986, n.22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 
VISTA la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 
dipendenze della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 31.07.2003, n.10, recante “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”; 
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’applicazione del Decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 e 
successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. n.12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 
16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e 
successive modifiche e integrazioni” pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019; 
VISTO il D.D.G. n.1422 del 21.08.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente responsabile del 
Servizio 8 “Politiche della Famiglia e giovanili” all’Arch. Ugo Arioti con decorrenza dall’1 agosto 2019; 
VISTA la L.R.  22.02.2019 n.2 avente per oggetto “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2019/2021”; 
VISTA la legge Regionale n. 1 del 24 Gennaio 2020 avente per oggetto “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario2020 pubblicata sulla G.U.R.S. n.5 del 28 
Gennaio 2020; 
VISTA la Delibera di Giunta regionale n.78 del 27.02.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino 
Greco l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali, dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 
VISTO l’art. 3 dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 14 febbraio 2008, 
recante le modalità di attuazione di un intervento contenente misure finalizzate al concorso delle spese 
sostenute dalle famiglie per la cura del soggetto anziano non autosufficiente ed eventuali misure atte a 
favorire la permanenza o ritorno in famiglia di tali soggetti anziani, quale alternativa al ricovero degli stessi 
presso strutture residenziali; 
VISTA l’Intesa stipulata in sede di Conferenza Unificata rep.48/CU del 19 aprile 2012 finalizzata alla 
prosecuzione di interventi in favore degli anziani in condizioni di non autosufficienza e della famiglia, a 
seguito di precedente Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata sancita il 14 febbraio 2008; 
VISTO il D.A. n. 128 del 06.02.2014 con il quale è stato approvato il documento di programmazione, datato 
e sottoscritto dall’Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro; 



VISTO il D.A. n. 2753/S6 del 16 dicembre 2014  con il quale questo Assessorato ha approvato le direttive 
contenenti i criteri e le modalità di realizzazione dell’Avviso avente per oggetto “Criteri e modalità per 
l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani 
ultrasettantacinquenni  non autosufficienti”, pubblicato sulla GURS n. 4 del 23.01.2015 e successiva 
proroga dei termini di scadenza, a fronte del quale i Comuni della Sicilia hanno provveduto all’acquisizione 
delle istanze ed all’istruttoria delle stesse; 
VISTA la nota prot. n. 36382 dell’8.11.2018 con la quale questo Dipartimento ha chiesto alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri di poter utilizzare le economie sul capitolo 183353 “Trasferimenti ad Amministrazioni 
Locali” di cui all’ex D.A. n.2753/S6 del 16.12.2014;  
VISTO il parere favorevole espresso dallo stesso Dipartimento Nazionale per le Politiche della Famiglia in 
ordine all’utilizzo delle economie per la realizzazione di un Intervento quale prosecuzione dell’Avviso (ex 
D.A. 2753/S6 del 16.12.2014); 
 VISTE le note prot. n.40888/S6 del 12.12.2018 e prot. n. 3296/S6 del  29.01.2019 con le quali questo 
Dipartimento, ha invitato i responsabili dei Servizi Sociali della Sicilia a predisporre un Avviso seguendo gli 
stessi criteri e modalità previsti dal già citato ex D.A. 2753/2014; 
VISTA la nota prot. 2294/S6 del 22.01.2019 di questo Dipartimento con la quale è stata chiesta l’iscrizione 
in bilancio, per l’esercizio finanziario 2019, della somma complessiva di €985.140,42 corrispondente alle 
economie scaturite dal recupero e dalla restituzione di somme incassate da amministrazioni locali inerenti 
l’assegnazione di cui all’Intesa in sede di Conferenza Unificata Rep.48/CU del 19.04.2012 ; 
VISTO il D.D. n.698/2019 con il quale l’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro- 
Ragioneria Generale della Regione ha provveduto ad iscrivere sui vari capitoli di spesa la somma 
complessiva di €985.140,42 di cui €955.586,20 sul capitolo 183353 “Trasferimenti ad Amministrazioni 
Locali”; 
VISTO il D.R.S. n.783 del 13 Maggio 2019 con il quale è stata impegnata, ripartita e liquidata la somma di 
€955.586,20 ai Comuni della Sicilia, quantificata così come da riparto di cui all’All. A, che costituisce parte 
integrante del presente Decreto, in €1.064,12 da destinare ad ogni singolo beneficiario;  
VISTA  la quietanza con la quale il Comune di Acireale (CT) ha provveduto alla restituzione della somma non 
utilizzata sul Capitolo in Entrata 7285 Capo XV così come appresso specificato 
 

Quietanza Data Emissione Comune Importo 

n.28204 14/04/2020 Acireale (CT) € 3.192,36 

,  
RITENUTO di dover procedere, per l’esercizio finanziario 2020, all’accertamento in entrata della somma di  
€ 3.192,36 derivante da assegnazioni da fondi extraregionali, per la quale è sorto un credito nei confronti 
dello Stato, della U.E. o di altri Enti; 
 D E C R E T A 
Per le motivazioni espresse in premessa. 
                                                                                       ART. 1 
E’ accertata, riscossa e versata in conto entrata per l’esercizio finanziario 2020 - Capo XV Capitolo 7285 - 
Cod. V Livello E.3.05.02.03.002 – la somma di €3.192,36 come specificato in premessa – per somme 
stanziate in sede di Conferenza Unificata rep.48/CU del 19 aprile 2012 e di Conferenza Unificata del 14 
febbraio 2008, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia e 
restituite dai Comuni beneficiari, in quanto economie. 

ART. 2 
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, per il visto di 
competenza, nonché per le relative contabilizzazioni. 

ART.3 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente. 
 
Palermo, li                                                                                                                                 Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                                                             f.to  Ugo Arioti 

                                                                                                   

                                      


