
D.D.G. n.  1632/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

Rimborso ai Comuni per spese ricovero minori

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
VISTA la L.R. 31/07/2003 n. 10 riguardante le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
VISTO il D.D.G. n. 3308 del 06.11.2003;
VISTA la L.R. 03.12.2003 n. 20;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il D.P.Reg. 05.12.2009 n. 12 che emana il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.
19/2008  recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.D.G. n. 1198 del 10.06.2010 con il  quale è stata riorganizzata l'articolazione delle strutture
intermedie del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
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);
VISTO il  D.P.Reg.  n.  2583  del  06.05.2019  con  il  quale,  in  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
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”;
VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2014 n. 118 “Principi contabili generali ed applicati per le Regioni” e
s.m. ed i.;
VISTO l’art. 11 della L.R. 13/01/2015 n.3 che dispone l’applicazione del Decreto Legislativo 23/06/2014 n.
118;
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 l'art. 22, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9;
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 € 10.538.821,97 sul
Capitolo 183337 destinato al rimborso ai Comuni per spese relative a ricovero di minori;
VISTE le delibere di giunta regionale n. 312/2020 e n. 397/2020 di ripristino delle autorizzazioni di spesa ai
sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 12 maggio 2020 n. 9, che ha aumentato lo stanziamento del capitolo
183337, per un ammontare complessivo pari a € 18.771.453,07;
VISTA la circolare n. 3 del 21.05.2020, con la quale i Sindaci dei Comuni dell'Isola sono stati invitati a
trasmettere i dati relativi ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per l'anno 2020;
VISTO il D.D.G. n. 880 del 28.07.2020 di impegno della somma di € 10.538.821,97 in favore dei Comuni
richiedenti per spese ricovero minori I semestre 2020,  ripartita secondo la tabella sub lettera “A” facente
parte integrante del medesimo Decreto;
RITENUTO  che l'emergenza  COVID19  ha portato un onere  economico  aggiuntivo  alle  finanze locali,
dovuto agli interventi di cui alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del presidente della
Regione Siciliana;
RITENUTO di dovere impegnare in favore dei Comuni richiedenti, quale rimborso spese ricovero minori
per il II semestre 2020, la somma di € 8.232.631,10, ripartendo l'importo medesimo secondo la tabella sub
lettera “A” facente parte integrante del presente Decreto;
CONSIDERATO che le obbligazioni nei confronti dei Comuni risultano giuridicamente perfezionate;
RITENUTO che tale obbligazione finanziaria scade nel corrente esercizio;
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  €  8.232.631,10 sul  capitolo 183337
(U.1.04.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020, in favore dei Comuni
richiedenti  secondo la citata tabella sub lettera “A” facente parte integrante del  presente Decreto, la cui
obbligazione scade nel corrente esercizio finanziario.

Art. 2

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, li 10.12.2020

Il Dirigente Generale
                 Greco
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