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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 
(Distretto socio sanitario n.24 comune capofila Piazza Armerina –  3^annualità Piano di Zona 2013/2015) 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTA la L. R. 29/12/1962, n.28 e succ. mod. ed integrazioni; 

VISTA la L. R. 10/04/1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con 

decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12; 

VISTO il D.P. Regione n.12 del 14 maggio 2016 con il quale è stato approvato il regolamento 

Organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all’art.49, comma1, della L. R. 9/15; 

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modif. ed integrazioni; 

VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015 

del sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modif. ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 78 del 27 febbraio 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; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 24 gennaio 2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del  

Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 

del 28/01/2020; 

VISTO il D.D.G. 1837 del 31.10.2019, con il quale viene conferito l'incarico dirigenziale di 

responsabile del Servizio 4 “Legge n.328/2000 e succ. mod. e integrazioni - Ufficio Piano” del 

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla d.ssa Felicia Guastella con decorrenza dall'1 agosto 

2019; 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali" ed in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede 

l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei  servizi sociali; 

VISTI il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento “Linee guida per l'attuazione del 

piano socio-sanitario della Regione siciliana” e successivi atti di programmazione; 

PRESO ATTO del D.P. Reg.376 dell’11/11/2013 che in esecuzione della deliberazione di Giunta 

Regionale n. 329 del 30/09/2013 approva le “Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e 

socio-sanitarie 2013-2015”; 

VISTO il D.D.G. n. 2120 del 6/12/2013 che approva il riparto delle somme del FNPS da destinare 

ai 55 distretti socio-sanitari per i piani di zona 2013/2015, assegnando al distretto socio sanitario n. 

24, comune capofila Piazza Armerina l'importo complessivo di €   728.881,29;                        



VISTO il D.R.S. n.1812 del 28.07.2015 con il quale è stata impegnata la somma di € 242.960,00 in 

favore del comune di Piazza Armerina, capofila del distretto socio sanitario n. 24, necessaria alla 

attuazione della 1^ annualità del Piano di Zona 2013/2015; 

VISTO il D.R.S. n. 3671 del 16/12/2016, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di 

 € 485.920,00, in favore del comune di Piazza Armerina, capofila del distretto socio sanitario n. 24, 

imputando € 242.960,00 all’esercizio finanziario 2017 ed € 242.960,00 all’esercizio finanziario 

2018 rispettivamente per l’attuazione della 2^ e 3^ annualità del Piano di Zona 2013/2015; 

VISTA la PEC prot.10834 del 17.04.2020, con la quale il comune di Piazza Armerina, capofila del 

distretto socio sanitario n.24, trasmette la documentazione relativa alla rendicontazione della 2^ 

annualità del Piano di Zona 2013/2015; 

VERIFICATA la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dal distretto 

socio sanitario n.24;  

         VISTO   il R.O. con il quale la somma di € 242.960,00, relativa alla 3^annualità del Piano di Zona 

         2013/2015 è stata riaccertata e reimputata all’esercizio finanziario 2020; 

RITENUTA  pertanto esigibile l’obbligazione relativa alla 3^annualità del Piano di Zona         

2013/2015, in quanto non sospesa da ulteriori termini e condizioni; 

RITENUTO di poter liquidare e autorizzare il pagamento della somma di € 242.960,00, relativa 

alla 3^annualità del Piano di Zona 2013/2015 

 

 

DECRETA 

 

Art.1 - Per quanto in premessa indicato, è liquidata la somma di € 242.960,00, pari alla 3^ annualità 

del Piano di Zona 2013/2015, in favore del comune di Piazza Armerina, capofila del distretto socio-

sanitario n. 24, codice fiscale 00046540860, a valere sul capitolo 183346 esercizio finanziario 2020 

(Voce di spesa U.1.04.01.02.000); 

Art. 2 -  Si autorizza il pagamento della somma di € 242.960,00, pari alla 3^ annualità del Piano di 

Zona 2013/2015 in favore del distretto socio-sanitario n. 24, comune capofila Piazza Armerina, 

giusto impegno assunto con D.R.S. n. 3671 del 16/12/2016 e riaccertato nell’esercizio finanziario 

2020 in sede di R.O; 

Art. 3 - Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato 

per il visto, ai sensi dell’art.62 della L.R. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni e sarà 

pubblicato sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.  

 

 

                            

 

 

              F.to   Il Dirigente del Servizio 4 

                  (D.ssa Felicia Guastella) 


