
D.D.S. n°_1823 del  28.12.2020_/ Servizio 7
Repubblica Italiana

  REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
 IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 7

"Fragilità e Povertà "  
    Decreto di impegno €  79.037,32  in favore del

     DSS 11 - San Cataldo comune capofila 
              Fondo "Dopo di Noi"                 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana;

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

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali; 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali";

Visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  il  D.D.G. n. 395 del 21.03.2019 con il  quale è stato conferito al Dott.  Guglielmo Reale l'incarico di  
Dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, 
con decorrenza 25.03.2019;

Visto il  Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 
luglio 2019, che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale, di cui all'art.  
13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  2764  del  18.06.2020  con  il  quale,  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato conferito al Dott.  Rosolino Greco 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Vista  la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 "Legge di stabilità regionale 2020-2022" pubblicata sulla  
GURS n. 28 del 14.05.2020;

Vista la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione siciliana  per il triennio 
2020-2022”, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14.05.2020 (Supplemento ordinario);

Vista  la  circolare  n.  13  del  28  settembre  2020,  integrata  dalla  circolare  n.  16  del  28  ottobre  2020,  del 
Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro,  in  tema  di  controlli  amministrativo-contabili,  che  mira  a  "semplificare  le  
procedure di controllo delle Ragionerie centrali ed a rafforzare i profili di responsabilità dirigenziale sanciti  
dalla  legge  regionale  n.  7/2019,  eliminando  ogni  forma  di  duplicazione  nelle  verifiche  documentali  già  
espletate dal Dipartimento competente";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  
delle persone handicappate", e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della 
condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Visto l'articolo 14 della  richiamata  legge 8 novembre 2000, n.  328,  concernente  i  progetti  individuali  per  le 
persone disabili;  



Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con  
disabilità grave prive del sostegno familiare”; e in particolare l'art. 3, c. 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Visto  il  Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I. n. 45 del 23.02.2017, che 
individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e ripartisce alle Regioni le Risorse del  Fondo per  
l'anno 2016, assegnando alla Regione Sicilia un importo di € 7.740.000,00 per la realizzazione di interventi e 
servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2837 dell'11.04.2017, con la quale, in attuazione 
del Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, è stato approvato il  programma regionale concernente le 
modalità di attuazione degli interventi afferenti le risorse finanziarie del Fondo per l'assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare annualità 2016 e con la quale, contestualmente, si comunica che sono  
state avviate le procedure per il trasferimento delle risorse assegnate a questo Ente;

Visto  il  Decreto  interministeriale  del  21 giugno 2017,  pubblicato  nella  G.U.R.I.  n.  202 del  30.08.2017,  che 
ripartisce alle Regioni le Risorse del  Fondo per l'anno 2017, assegnando alla Regione Sicilia un importo di € 
3.293.800,00  per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del  
sostegno familiare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 23 giugno 2017, con la quale viene adottato  il Programma 
regionale "Dopo di Noi", per l'utilizzo delle risorse assegnate con il citato decreto interministeriale 23 novembre  
2016;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6905 del 12.09.2017, con la quale, in attuazione  
del Decreto interministeriale del 21.06.2017, è stato approvato il programma regionale concernente le modalità di  
attuazione degli interventi afferenti le risorse finanziarie del medesimo  Fondo  annualità 2017 e con la quale, 
contestualmente, si comunica che sono state avviate le procedure per il trasferimento delle risorse assegnate a 
questo Ente;

Visto il Decreto Assessoriale n. 2727 del 16.10.2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 10.11.2017, Parte I, che 
approva gli indirizzi operativi finalizzati alla definizione dei Piani Distrettuali "Dopo di Noi" e assegna ai  55  
Distretti socio-sanitari della Regione Sicilia le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare anni 2016 – 2017, ripartite sulla base del criterio della popolazione 18-64 anni e 
ammontanti complessivamente ad € 11.033.800,00; 

Visto il D.D. n. 804 del 21.05.2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro di variazione al Bilancio della Regione  
per l'anno 2018, con il quale è stato istituito il capitolo 183362, Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali  
per la realizzazione degli interventi e dei servizi inerenti le risorse del Fondo per l'assistenza alla persone con  
disabilità grave prive del sostegno familiare;

Considerato che il Distretto Socio-sanitario n. 11 – Comune capofila San Cataldo (CL) ha avuto assegnate  
risorse per complessivi € 79.037,35, di cui € 55.443,19 per la prima annualità ed € 23.594,16 per la seconda 
annualità;

Vista la documentazione allegata alla nota prot. n. 6814 del 12.03.2018, trasmessa per raccomandata R/R  e  
acquisita al P.G. n. 9132 del 16.03.2018, con la quale il Distretto Socio-sanitario n. 11 – Comune capofila San  
Cataldo (CL)  ha trasmesso il Piano distrettuale "Dopo di Noi" ed i suoi allegati;

Vista  l'integrazione documentale allegata alla nota prot. n. 11704 del 7.05.2018, trasmessa per raccomandata 
R/R e acquisita  al  P.G.  n.  16818 dell'11.05.2018,  nonchè quelle  inviate  tramite  posta  elettronica certificata 
acquisite al protocollo n. 24712 del 19.07.2018 e 39309 del 29.11.2018, con le quali sono state trasmesse le 
schede contenenti gli indicatori per l'attualizzazione del Piano Distrettuale "Dopo di Noi" ed il verbale U.V.D. 
della seduta del 5.03.2018;

Considerato che con nota prot.  n.  1775 del 17.09.2019 questo Servizio del Dipartimento   Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali ha formulato delle osservazioni, nonchè richiesto ulteriore documentazione 



finalizzata alla completezza della stessa;

Vista la documentazione allegata alla nota prot. n. 18815 del 27.06.2019, acquisita al protocollo n. 23437 del  
27.06.2019, con la quale il Distretto Socio-sanitario n. 11 ha trasmesso i Progetti Personalizzati di n. 3 persone  
con disabilità grave, individuati quali beneficiari del Piano Distrettuale "Dopo di Noi";

Considerato che con nota prot. n. 38562 del 15.11.2019, questo Servizio 7 ha richiesto la riformulazione del  
Piano Distrettuale "Dopo di Noi";

Vista  la  documentazione allegata alla  nota prot.  n.  28988 del  28.10.2020, trasmessa per posta certificata  e  
acquisita  al  P.G.  n.32801  del  28.10.2020,  integrata  con  gli  allegati  trasmessi  con  la  nota  prot.  n. 
30482 del 10.11.2020, acquisita al P.G. n. 35036 dell'11.11.2020, contenente il  Piano Distrettuale definitivo  
corredato  di  tutta  la  documentazione  richiesta,  inclusi  i  Piani  finanziari  delle  annualità  2016  e  2017  che  
prevedono una spesa per i servizi e gli interventi di cui alla L. 112/2016 pari ad €  79.037,32, di cui € 55.443,19 
per la prima annualità ed € 23.594,13 per la seconda annualità;

Verificata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dal Distretto Socio-sanitario 
n. 11 - Comune capofila San Cataldo (CL) , in ordine alle norme nazionali e regionali, inclusi  gli indirizzi  
operativi finalizzati alla definizione dei Piani Distrettuali "Dopo di Noi" allegato 2 al D.A. 2727 del 16.10.2017;

Considerato  che  con nota prot. n   35210 dell'11.11.2020,  il Servizio 7 del Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali ha validato il  Piano "Dopo di Noi" del Distretto socio-sanitario  n. 11  -  
Comune capofila San Cataldo (CL);

Vista la nota prot. n. 33423 del 3.12.2020, acquisita al P.G. n. 40546 del 3.12.2020, con la quale il  Distretto  
Socio-sanitario n. 11 - Comune capofila San Cataldo (CL), ha comunicato che "  nel mese di Gennaio 2021 [ .....] 
potrà avviare le attività previste " in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a  
carico del Fondo istituito con la L. 112/2016;

Visto  il D.D. n. 1990 dell'11.12.2020, di variazione al Bilancio della Regione - con il quale è stata iscritta, a 
valere sul Capitolo 183362, la complessiva somma  di € 3.881.390,00, di cui € 400.250,00   nell'esercizio 
finanziario 2020 ed € 3.481.140,00 nell'esercizio finanziario  2021; 

Ritenuto pertanto di  dovere  impegnare la somma complessiva di € 79.037,32 sul capitolo 183362 in favore del 
medesimo Distretto Socio-sanitario, da imputare all'esercizio finanziario 2021;

Considerato che, nel rispetto delle richiamate circolari nn. 13/2020 e 16/2020 del Dipartimento Regionale del 
Bilancio, il presente provvedimento verrà corredato della dichiarazione, sottoscritta dal Dirigente del Servizio  
7/Fragilità e Povertà, che sostituirà la trasmissione della documentazione qui richiamata prevista dall'articolo 9  
del Decreto Legislativo n. 123/2011; 

Tenuto  conto che  tutte  le  procedure  propedeutiche  all'emanazione  del  presente  provvedimento  sono  state 
seguite nel rispetto della normativa vigente;

  D E C R E T A

Per le  motivazioni in  premessa specificate  cui  si  rimanda e che costituiscono parte  integrante  del  presente 
dispositivo:

                                                                                      ART. 1 

E' approvato il Piano Distrettuale "Dopo di Noi" del Distretto Socio-sanitario n. 11 – Comune capofila San 
Cataldo  (CL)  -  annualità  2016-2017,  per  la  realizzazione  di  servizi  ed  interventi  a  favore  di  persone  con 
disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui alla L. 112/2016.

  ART. 2

E' impegnata la somma totale di € 79.037,32 sul capitolo 183362 del Bilancio della Regione (U.1.04.01.02.003), 
da imputare  all'esercizio finanziario 2021.



ART. 3

Con successivo provvedimento si procederà alla  liquidazione delle somme spettanti   in favore  del  Distretto 
Socio-sanitario n. 11 – Comune capofila San Cataldo (CL).

                                         

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia, ai sensi dell'articolo 68 della  
legge regionale n. 21/2014 e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle  
Politiche Sociali e del Lavoro, per la registrazione, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 415 del 15 settembre 
2020. 

                                                         
Il Dirigente del Servizio 7
  Dott. Guglielmo Reale
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