
D.D.G.  n°     1701    del 15.12.2020   /Servizio 5 
 

      REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

Il Dirigente Generale  
 

“Impegno in favore dei Comuni per il pagamento delle rette di ricovero 

per donne vittime di violenza art. 16  l.r. 8 /2018” 
 

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;  

VISTA la l.r. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali; 

VISTA la L. 328/2000  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi   e  servizi 

sociali”; 

VISTA la l.r. 10/03 “Norme per la tutela e la valorizzazione della Famiglia, ed in particolare   l’art. 9 “Centri 

di accoglienza”;  

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali” e  ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 11 della  Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 che dispone l’applicazione del D.Lgs 118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la l.r. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”; 

VISTA la Circolare n. 19/2016 della Ragioneria Generale della Regione in materia di "Saldo di Finanza 

pubblica " art. 1 comma 710 della L. 28/12/2015, n. 208;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 08/GAB del 31.01.2020di adozione  dell’aggiornamento 

del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020 – 2022”; 

VISTO il DPR n. 2764 del 18.06.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento   

della famiglia e delle politiche sociali  al dott. Greco Rosolino;  

VISTA  la nota prot. n. 29423 del 30.09.2020 con il quale il Dirigente Generale ha incaricato la Dott.ssa 

Felicia Guastella a svolgere, con decorrenza 20 ottobre 2020, le funzioni di Dirigente ad Interim  del Servizio 

5  “Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere” in sostituzione del Dirigente 

regionale Dott. Tommaso Triolo collocato in quiescenza; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, recante:   

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16  dicembre 2009, n. 19. Rimodulazione 

degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 

marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA la legge regionale  12.05.2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”; 

VISTA la legge regionale 12.05.2020, n.10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 

2020-2022”; 

VISTO  l’articolo 16  della Legge regionale 08 maggio 2018 n. 8 “Sostegno economico per le donne vittime 

di violenza” con il quale è stato aggiunto all’art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 il  comma 5 bis 

“Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, 

vittime di violenza nelle case di accoglienza, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e 

del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i  comuni e con i liberi Consorzi comunali.” e  

le cui risorse per la copertura finanziaria sono indicate nell’Allegata tabella G della citata legge regionale 

8/2018;  

CONSIDERATO che l’art. 16 della l.r. 8 maggio 2018, n.8 autorizza la Regione alla stipula di apposita 

convenzione con i Comuni e con i liberi Consorzi comunali e che pertanto  l’erogazione delle risorse è 

subordinata alla firma di detta convenzione; 

VISTO il D.A. n.124/Gab del 07.11.2018 con il quale si è provveduto all’approvazione dello schema di 

“Convenzione” tra la Regione i Comuni e/o i liberi Consorzi comunali per il sostegno economico alle rette di 



ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza ospitate nelle case di 

accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 concernente  “Legge di stabilità regionale 2020-2022” che  

ai sensi degli artt. 7-8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 “Norme per il contrasto e la prevenzione 

della violenza di genere” ha  stanziato  risorse sul capitolo 183786, contenute nella tabella G, 

successivamente  quantificate per un ammontare complessivo di   € 2.102.833,15 e più  precisamente con 

stanziamento iniziale di  € 11.791,69,  con  D.R.G. n. 1079 del 14.08.2020 della Ragioneria generale della 

Regione – Dipartimento Bilancio e Tesoro € 1.442.493,59 e con D.R.G. n. 1369 del 07.10.2020 della 

Ragioneria generale della Regione – Dipartimento Bilancio e Tesoro  €  648.547,87; 

CONSIDERATO che il superiore stanziamento, in assenza di specifiche indicazioni, ed essendo entrambi 

capitoli indicati nella Tabella G in quanto aventi la stessa Missione/programma è stato allocato sul  capitolo 

183786 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle 

case di accoglienza”  e non già sul capitolo 183365 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali per il 

finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza”; 

VISTO il D.D. n. 1623 del 6.11.2020 con il quale il Ragioniere Generale dell’Assessorato dell’Economia 

Dipartimento bilancio e tesoro  ha disposto la variazione di Bilancio richiesta  dal Servizio 5; 

VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili” del   

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro dell'Assessorato dell’Economia; 

VISTA la circolare n. 14 del 1/10/2020 “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie 

Centrali. Nuova versione del Modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle 

Ragionerie Centrali ” del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro dell'Assessorato dell’Economia; 

 VISTA la circolare n. 16 del 28/10/2020 “Ulteriori Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili del 

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro dell'Assessorato dell’Economia; 

VISTA la nota prot. n. 31833 del 21.10.2020, avente come oggetto: “Legge regionale del 12 maggio 2020, n. 

9 – Tabella G – Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza 

di genere” art. 7 e 8. Richiesta quantificazione fabbisogno rette di ricovero in Strutture di accoglienza per 

donne vittime di violenza”, con la quale il Servizio  5, nel comunicare  a tutti i Comuni dell’Isola lo 

stanziamento nel Bilancio regionale per l’anno 2020, di risorse destinate al sostegno economico alle rette di 

ricovero per donne vittime di violenza ospiti nelle strutture di accoglienza ha chiesto  la quantificazione del 

fabbisogno del pagamento delle rette  già maturate dal 1 gennaio al 31 ottobre 2020 (All.to A)  e in via 

presuntiva quello relativo al periodo novembre - dicembre 2020 (All.to B); 

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima nota è stato  precisato che gli importi del fabbisogno sono 

quelli da riconoscere alle strutture di accoglienza che ospitano le donne vittime di violenza e loro figli, 

conformi al DP 96/2015, che risultino autorizzate o iscritte all’albo regionale di cui alla l.r. 22/86;  

VISTE le note con le quali i Comuni dell’Isola hanno comunicato il  fabbisogno per il pagamento delle rette 

in argomento; 

CONSIDERATO che molti dei  Comuni che hanno trasmesso richiesta di contributo  non hanno provveduto 

all’inoltro degli atti propedeutici ovvero che non possedevano i requisiti per l’accesso allo stesso; 

CONSIDERATO che i termini assegnati per la trasmissione degli atti sono trascorsi infruttuosamente e  che 

la suddetta documentazione è propedeutica ed imprescindibile alla concessione del contributo; 

CONSIDERATO per  quanto sopra espresso  che i Comuni la cui richiesta è ammissibile sono quelli 

indicati nell’allegato “A”, parte integrante del presente decreto; 

CONSIDERATO che le richieste inoltrate dai Comuni relative al periodo 01.01.2020 – 31.10.2020   

ammontano a € 2.283.150,00 e che pertanto essendo le risorse disponibili nel Bilancio della Regione inferiori 

rispetto all’ammontare complessivo di tali  richieste, questo Servizio 5 ha provveduto a ripartirle nella 

misura proporzionale del 92,102278% sino ad esaurimento delle stesse come da citato allegato “A” parte 

integrante del presente decreto; 

RITENUTO inoltre che le eventuali economie maturate per il Comune nel periodo  01.01.2020 – 

31.10.2020 (All.to A) potranno essere utilizzate dallo stesso a copertura del medesimo servizio per il periodo 

novembre- dicembre 2020 (All.to B); 

RITENUTO per quanto sopra indicato di dover impegnare la somma di  € 2.102.833,15   a gravare sul 

capitolo 183365 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per il finanziamento dei centri antiviolenza 

e delle case di accoglienza” nel corrente esercizio finanziario; 

 

 

DECRETA 
 

Articolo unico 

 Per le motivazioni in premessa, è impegnata la somma di € 2.102.833,15  sul capitolo 183365 “Trasferimenti 

correnti a amministrazioni locali per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza” nel 



corrente esercizio finanziario” con la codifica di V livello U 1.04.01.02.003 del Bilancio della Regione 

siciliana per l’esercizio finanziario in corso, a favore dei Comuni dell’Isola di cui all’allegato “A” che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Il presente decreto viene  trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto di competenza 

e  sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.  

 

 

   
      

                                      Il Dirigente Generale  
                                 Greco  



N PROV Comune
Giornate di 

presenza 

Allegato "A"

IMPORTO

ammissibile

dal 01/01/2020 

al 31/10/2020

RIPARTO soome 

disponibili

92,102278%

Allegato "B"

IMPORTO

determinato

dal 01/11/2020

al 31/12/2020 

1 AG CAMASTRA 1220 € 75.640,00 € 69.666,16 € 15.128,00

2 AG CANICATTI' 1836 € 113.832,00 € 104.841,87 € 49.166,00

3 AG FAVARA 1004 € 62.248,00 € 57.331,83 € 0,00

4 AG MENFI 53 € 3.286,00 € 3.026,48 € 0,00

5 AG PALMA di MONTECHIARO 419 € 25.978,00 € 23.926,33 € 0,00

6 AG PORTO EMPEDOCLE 709 € 43.958,00 € 40.486,32 € 11.346,00

7 AG RAFFADALI 827 € 51.274,00 € 47.224,52 € 11.346,00

8 CL CALTANISSETTA 152 € 9.424,00 € 8.679,72 € 0,00

9 CL GELA 1855 € 115.010,00 € 105.926,83 € 41.602,00

Allegato "A" al D.D.G. n.1701_ del_15.12.2020_ RIPARTO somme in favore dei Comuni  rette di ricovero donne vittime di violenza art.16 l.r. 9/2018 

9 CL GELA 1855 € 115.010,00 € 105.926,83 € 41.602,00

10 CL SAN CATALDO 574 € 35.588,00 € 32.777,36 € 0,00

11 CL SANTA CATERINA VILLARMOSA 127 € 7.874,00 € 7.252,13 € 0,00

12 CL SOMMATINO 552 € 34.224,00 € 31.521,08 € 11.346,00

13 CT ACI SANT'ANTONIO 873 € 54.126,00 € 49.851,28 € 1.674,00

14 CT ACIREALE 50 € 3.100,00 € 2.855,17 € 0,00

15 CT BELPASSO 734 € 45.508,00 € 41.913,90 € 0,00

16 CT MIRABELLA IMBACCARI 869 € 53.878,00 € 49.622,87 € 0,00

17 CT MISTERBIANCO 44 € 2.728,00 € 2.512,55 € 0,00

18 CT MOTTA SANT'ANASTASIA 236 € 14.632,00 € 13.476,41 € 0,00

19 CT PALAGONIA 32 € 1.984,00 € 1.827,31 € 4.650,00

20 CT PATERNO' 1096 € 67.952,00 € 62.585,34 € 15.128,00

21 CT PEDARA 52 € 3.224,00 € 2.969,38 € 0,00

22 CT RAMACCA 40 € 2.480,00 € 2.284,14 € 3.782,00



N PROV Comune
Giornate di 

presenza 

Allegato "A"

IMPORTO

ammissibile

dal 01/01/2020 

al 31/10/2020

RIPARTO soome 

disponibili

92,102278%

Allegato "B"

IMPORTO

determinato

dal 01/11/2020

al 31/12/2020 

23 CT TRECASTAGNI 14 € 868,00 € 799,45 € 0,00

24 EN CALASCIBETTA 348 € 21.576,00 € 19.871,99 € 0,00

25 EN PIETRAPERZIA 152 € 9.424,00 € 8.679,72 € 6.324,00

26 ME GRANITI 256 € 15.872,00 € 14.618,47 € 7.564,00

27 ME LETOJANNI 915 € 56.730,00 € 52.249,62 € 11.346,00

28 ME MESSINA 1491 € 92.442,00 € 85.141,19 € 7.564,00

29 ME PATTI 341 € 21.142,00 € 19.472,26 € 3.782,00

30 ME TERME VIGLIATORE 588 € 36.456,00 € 33.576,81 € 11.346,00

31 ME VENETICO 18 € 1.116,00 € 1.027,86 € 0,00

32 PA ALTAVILLA Milicia 1048 € 64.976,00 € 59.844,38 € 26.474,00

33 PA BAGHERIA 265 € 16.430,00 € 15.132,40 € 3.782,00

34 PA CARINI 985 € 61.070,00 € 56.246,86 € 7.564,00

35 PA CERDA 915 € 56.730,00 € 52.249,62 € 11.346,0035 PA CERDA 915 € 56.730,00 € 52.249,62 € 11.346,00

36 PA CORLEONE 12 € 744,00 € 685,24 € 0,00

37 PA MARINEO 304 € 18.848,00 € 17.359,44 € 3.782,00

38 PA PARTINICO 1330 € 82.460,00 € 75.947,54 € 7.564,00

39 PA TERRASINI 254 € 15.748,00 € 14.504,27 € 3.782,00

40 RG COMISO 1694 € 105.028,00 € 96.733,18 € 18.910,00

41 RG POZZALLO 1220 € 75.640,00 € 69.666,16 € 15.128,00

42 RG RAGUSA 2999 € 185.938,00 € 171.253,13 € 53.320,00

43 SR AUGUSTA 366 € 22.692,00 € 20.899,85 € 7.564,00

44 SR PACHINO 1220 € 75.640,00 € 69.666,16 € 15.128,00

45 SR SIRACUSA 2254 € 139.748,00 € 128.711,09 € 22.692,00

46 TP ALCAMO 1220 € 75.640,00 € 69.666,16 € 18.910,00

47 TP MARSALA 1182 € 73.284,00 € 67.496,23 € 18.910,00

48 TP SALEMI 25 € 1.550,00 € 1.427,59 € 15.066,00



N PROV Comune
Giornate di 

presenza 

Allegato "A"

IMPORTO

ammissibile

dal 01/01/2020 

al 31/10/2020

RIPARTO soome 

disponibili

92,102278%

Allegato "B"

IMPORTO

determinato

dal 01/11/2020

al 31/12/2020 

49 TP TRAPANI 1305 € 80.910,00 € 74.519,95 € 26.474,00

50 TP VALDERICE 750 € 46.500,00 € 42.827,55 € 11.346,00

TOTALI € 2.283.150,00 € 2.102.833,15 € 500.836,00
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