
D.D.G. n.  1631/S8 del 10.12.2020

REPUBBLICA ITALIANA
    Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti giudiziari

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. n. 6/2013 in attuazione della L.R. 19/2008;
VISTA la L.R. n. 23.03.1971 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 09.05.1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la legge 08.11.2000  n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
VISTO il  Decreto  Legislativo  23.06.2011  n.  118  “Principi  contabili  generali  ed  applicati  per  le  Regioni”  e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 11 della L.R. 13.01.2015 n. 3 che dispone l'applicazione del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 31/07/2003 n. 10 riguardante le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
VISTO il D.P. 158 del 4.6.1996,  che approva anche lo schema di convenzione-tipo per regolare i rapporti tra gli
enti locali e gli enti gestori di comunità alloggio per minori (G.U.R.S. n.40 del 10.8.1996);
VISTO  il D.A. n. 459 del 27.03.2000, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/91, i
criteri e le modalità di erogazione ai Comuni delle somme per la gestione delle comunità alloggio per minori
sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
VISTO il D.A. n. 1278 del 28.04.2005 di approvazione dell'Accordo di Programma stipulato in data 20 aprile
2005  tra  questo  Assessorato  e  il  Ministero  della  Giustizia  -  Centro  Giustizia  Minorile  per  la  Sicilia,  per
l'utilizzazione di alcuni posti in comunità alloggio per minori della fascia d'età 14-18 anni con oneri a carico della
Regione, per l'accoglienza di minori sottoposti a provvedimento penale;
VISTO il  D.P.Reg.  n.  6  del  18 gennaio 2013,  recante  “Regolamento  di  attuazione del  Titolo II  della  legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”  (GURS n.
10, parte I, del 28.02.2013);
VISTA la  legge  regionale  5  aprile  2011,  n.  5  recante  “Disposizioni  per  la  trasparenza,  la  semplificazione,
l’efficienza,  l’informatizzazione  della  pubblica  amministrazione  e  l’agevolazione  delle  iniziative  economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 (GURS, parte I, n. 28 del 14.05.2020) Legge di  stabilità regionale 2020-
2022;
VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 (GURS, parte I, n. 28, suppl. ord., del 14.05.2020) Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTO il D.D.G. n. 1422 del 21.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 8° -
Politiche della Famiglia e Giovanili al Dott. Ugo Arioti;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito al Dott.
Rosolino Greco l'incarico di  Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO che per l’esercizio finanziario 2020 è stato previsto uno stanziamento pari ad € 13.300.000,00 sul



Capitolo  182526 a  copertura  delle  spese  relative  al  ricovero  minori  sottoposti  a  provvedimento  dell'Autorità
Giudiziaria Minorile;
VISTA la documentazione sociale e contabile relativa alla gestione delle comunità alloggio per l'anno 2019, la cui
trasmissione da parte dei Comuni è prevista dal citato D.A. n. 459/2000;
VISTO il  D.R.S.  n.  324/S8 del  10.04.2020 di  impegno e liquidazione della  somma di  € 3.082.696,00 quale
acconto compenso fisso mensile I semestre 2020 in favore dei Comuni di cui alla tabella sub lettera “A” facente
parte integrante del medesimo Decreto;
VISTO il D.R.S. n. 497/S8 del 21.05.2020 di impegno e liquidazione della somma di € 1.549.048,64 quale  saldo
compenso fisso mensile I semestre 2020, in favore dei Comuni di cui alla tabella sub lettera “A” facente parte
integrante del medesimo Decreto;
VISTO il  D.R.S.  n.  877/S8 del  28.07.2020 di  impegno e liquidazione della  somma di  € 4.662.547,20 quale
compenso fisso mensile II semestre 2020, in favore dei Comuni di cui alla tabella sub lettera “A” facente parte
integrante del medesimo Decreto;
VISTO il D.R.S. n. 1152/S8 del 06.10.2020 di impegno e liquidazione della somma di € 1.182.157,16 quale   retta
giornaliera I semestre 2020, in favore dei Comuni di cui alla tabella sub lettera “B” facente parte integrante del
medesimo Decreto;
VISTO il D.R.S. n. 1260/S8 del 21.10.2020 di impegno e liquidazione della somma di € 66.841,52 quale   retta
giornaliera I semestre 2020 in favore dei Comuni di Acireale e Palagonia;
VISTO il D.R.S. n. 1465/S8 del 18.11.2020 di impegno e liquidazione della somma di € 19.436,38 quale   retta
giornaliera I semestre 2020 in favore del Comune di Palermo;
RITENUTO di erogare ai Comuni richiedenti la retta giornaliera per il periodo II semestre 2020;
RITENUTO pertanto di dover impegnare l'ulteriore somma di € 2.237.091,90 sul capitolo 182526 del Bilancio
Regionale esercizio finanziario 2020, ripartendo l'importo medesimo ai singoli Comuni secondo la tabella sub
lettera “B” facente parte integrante del presente Decreto;
CONSIDERATO che le obbligazioni nei confronti dei Comuni risultano giuridicamente perfezionate e che si può
procedere ad effettuare i pagamenti conseguenti alle predette obbligazioni;
RITENUTO che tale obbligazione finanziaria scade nel corrente esercizio finanziario;
RITENUTO che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
RITENUTO di poter liquidare per i motivi sopra esposti;

D E C R E T A

Art. 1

Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  di  impegnare  la  somma  di  €  2.237.091,90 sul  capitolo  182526
(U.1.04.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020, la cui obbligazione scade nel
corrente esercizio finanziario, ripartendo l'importo medesimo ai singoli Comuni secondo la tabella sub lettera “B”
facente parte integrante del presente Decreto .

Art. 2

Il  presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento e sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, li 10.12.2020

Il Dirigente Generale
GRECO
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