
D.D.G. n. 1344    del  _02.11.2020

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

Decreto di impegno e liquidazione di € 3.985.487,31 alle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTA la L.R. 09/05/1986 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” 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;

VISTO il Decreto legislativo del 23.06.2011 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 ss.mm.e ii; 

VISTO l'art. 11 della legge regionale del 13 gennaio 2015 n. 3 secondo il quale, a decorrere dal

1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo

n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  4  agosto  2015 n.15  “Disposizioni  in  materia  di  Liberi  Consorzi

Comunali e Città metropolitane” e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale del 5 dicembre 2016, n. 24, come modificata dalla legge regionale del

20 giugno 2019 n. 10 recante: “Disposizioni in materia di studio”;

VISTO l’art. 6 della legge regionale 05.12.2016 n. 24, e ss. mm e ii “I servizi e le attività di

assistenza  agli  alunni  con  disabilità  fisiche  e  sensoriali  svolte  dalle  ex  province

regionali  ai  sensi  dell'art.  27 della  L.R.  4  agosto del  2015 art.  15 con  particolare

riguardo ai servizi di trasporto, convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti

igienico-personale,  comunicazione  extrascolastica  integrativa  e  autonomia  e

comunicazione  sono  attratti  alle  competenze  dell'Assessorato  della  Famiglia  delle

Politiche Sociali e del Lavoro”. Le città metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali

possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri;

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 e ss. mm. ed ii. Recante “Norme per la

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1,

commi 180 e 181, lett. c), della legge del 13 luglio 2015 n. 107”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27.06.2019, pubblicato nella G.U.R.S.

n°  33  del  17.07.2019,  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 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,  con

decorrenza 25.03.2019;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  2764  del  18/06/2020  con  il  quale  in

attuazione della delibera 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 l.r. n. 9 del 12 maggio 2020  “Legge di stabilità regionale 2020-2022”,  pubblicata

sulla GURS n. 28 del 14.05.2020;

VISTA la l.r. n. 10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il

triennio  2020-2022”,  pubblicata  sulla  G.U.R.S.  n.  28  del  14.05.2020 (Supplemento

ordinario);

VISTO il parere n. 115/2020 dell’8 maggio 2020 (n. affare 251/2020) espresso dal Consiglio di

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, reso a seguito dell’acquisizione dei

pareri dell’ufficio legislativo della stessa regione, del Commissario dello Stato presso la

Regione  siciliana  suo tramite e  dell’Ufficio  legislativo del  Ministero  dell’Istruzione,

giusta nota prot. n. 1340 del 6 aprile 2020, in ordine alla ripartizione di competenza tra

Regione  Siciliana/Assessorato  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  ed  Istituzioni

scolastiche/Stato riguardo i servizi di assistenza agli alunni disabili;

VISTA la  delibera  della  Giunta  regionale  di  Governo  n.  323  del  23  luglio  2020  la  quale

stabilisce che è intendimento dell'Amministrazione regionale, “rendere disponibile una

assistenza specialistica agli studenti disabili, aiutando quelle strutture scolastiche che

avranno  bisogno  di  servizi  di  assistenza,  sia  dal  punto  di  vista  qualitativo  che

quantitativo e che l'Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del

lavoro avrà cura di trasferire le risorse finanziarie alle Città metropolitane ed ai Liberi

Consorzi  dei  Comuni dell'Isola,  al  fine di  continuare a garantire servizi  aggiuntivi,

integrativi e migliorativi per la persona del disabile, quantificando il costo standard di

ogni operatore e tenendo conto anche dei costi di impresa”;

VISTO il D.D.G. n. 2431 del 27.12.2019 di impegno dell’importo di €. 19.150.000,00, a valere

sull'esercizio  finanziario  2020  sul  cap.  183355  “Trasferimenti  per  le  attività  di

assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai

servizi  di  trasporto,  di  convitto  e  semiconvitto,  ai  servizi  negli  ambienti  igienico-

personale, comunicazione extrascolastica ed autonomia e comunicazione”;

VISTO il D.D.G. n. 413 del 30.04.2020 di liquidazione dell'importo di € 6.383.333,33, in favore

delle Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali, pari ai 4/12 dell'importo di €.

19.150.000,00 stanziato per l'esercizio finanziario 2020 sul cap. 183355 “Trasferimenti

per  le  attività  di  assistenza   agli  alunni  con  disabilità  fisiche  o  sensoriali  con

particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semiconvitto, ai servizi negli

ambienti  igienico-personale,  comunicazione  extrascolastica  ed  autonomia  e

comunicazione”;

VISTO il D.D.G. n. 918 del 07.08.2020 di liquidazione a saldo -esercizio finanziario 2020 di €

12.766.666,67,  in favore delle Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali sul

cap.  183355  “Trasferimenti  per  le  attività  di  assistenza  agli  alunni  con  disabilità

fisiche  o  sensoriali  con  particolare  riguardo  ai  servizi  di  trasporto,  di  convitto  e

semiconvitto,  ai  servizi  negli  ambienti  igienico-personale,  comunicazione

extrascolastica ed autonomia e comunicazione”;

VISTO il D.R.G. 1079 del 14 agosto 2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale a

seguito della delibera di Giunta regionale di Governo n. 312 del 23.07.2020 - accordo

Stato/Regioni  del  20.07.2020 -  è  stato approvato il  ripristino delle  autorizzazioni  di

spesa ai  sensi  dell'art.  24,  comma 4,  della L.R.  n.  9/2020 e dell'art.  1 della L.R.  n.

18/2020 prevedendo per il cap. 183355 “Trasferimenti per le attività di assistenza agli

alunni  con  disabilità  fisiche  o  sensoriali  con  particolare  riguardo  ai  servizi  di

trasporto,  di  convitto  e  semiconvitto,  ai  servizi  negli  ambienti  igienico-personale,

comunicazione  extrascolastica  ed  autonomia  e  comunicazione”  una  variazione

compensativa pari ad € 8.864.480,45 per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO il D.D.G. n. 1054 dell'11 settembre 2020 con la quale, tenuto conto dell’approssimarsi

dell’inizio  dell’anno  scolastico  2020/2021,  è  stata  impegnata  e  contestualmente

liquidata la somma di  € 8.864.480,45,  in favore delle Città Metropolitane ed ai Liberi

Consorzi Comunali dell’Isola al fine di soddisfare il fabbisogno necessario all'assistenza



degli alunni disabili;

VISTA la circolare n. 13 del 28 settembre 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”;

VISTO il D.R.G. n. 1369 del 07 ottobre 2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale a

seguito della delibera di Giunta regionale di Governo n. 397 del 15.09.2020 concernente

“Legge  12  maggio  2020,  n.  9,  art.  25,  commi  1  e  2-   Allegato  1  -  Ripristino

autorizzazioni di  spesa”-  è  stato approvato il  restante ripristino ed incremento delle

autorizzazioni di spesa, prevedendo per il cap. 183355 “Trasferimenti per le attività di

assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai

servizi  di  trasporto,  di  convitto  e  semiconvitto,  ai  servizi  negli  ambienti  igienico-

personale, comunicazione extrascolastica ed autonomia e comunicazione” una ulteriore

variazione compensativa pari ad € 3.985.487,31 per l'esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario 2020

RITENUTO di  dover procedere  all'impegno ed alla contestuale liquidazione della  somma di  €

3.985.487,31 sul capitolo cap. 183355 “Trasferimenti per le attività di assistenza  agli

alunni  con  disabilità  fisiche  o  sensoriali  con  particolare  riguardo  ai  servizi  di

trasporto,  di  convitto  e  semiconvitto,  ai  servizi  negli  ambienti  igienico-personale,

comunicazione extrascolastica ed autonomia e comunicazione”,  in favore delle Città

Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali dell’isola,  per le funzioni di assistenza

agli  alunni  disabili,  sulla  base  del  numero  degli  alunni  disabili  assistiti  nell’anno

scolastico 2020/2021 secondo la tabella di seguito specificata; 

Citta Metropolitana Palermo 80021470820 € 1.201.668,22

Citta Metropolitana Catania 00397470873 € 914.253,27

Citta Metropolitana Messina 80002760835 € 458.495,28

Libero Consorzio Agrigento 80002590844 € 168.343,04

Libero Consorzio Caltanissetta 00115070856 € 210.770,96

Libero Consorzio Enna 80000810863 € 119.071,91

Libero Consorzio Ragusa 80000010886 € 225.826,03

Libero Consorzio Siracusa 80001670894 € 306.575,95

Libero Consorzio Trapani 93004780818 € 380.482,65

TOTALE € 3.985.487,31

CONSIDERATO che tutte le procedure propedeutiche all'emanazione del presente provvedimento

sono state seguite nel rispetto delle normative vigenti:

CONSIDERATO che nel rispetto della circolare n. 13/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, il

presente provvedimento verrà correlato della dichiarazione sottoscritta dal Dirigente del

Servizio 7 “Fragilità e Povertà” e che sostituirà la trasmissione della documentazione

prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/2011;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziali del

presente decreto:

E'  impegnata  e  contestualmente  liquidata la  somma di €  3.985.487,31 sul  capitolo  183355 del

bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2020 “Trasferimenti per le attività di assistenza  agli alunni

con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e

semiconvitto,  ai  servizi  negli  ambienti  igienico-personale,  comunicazione  extrascolastica  ed

autonomia e comunicazione”,  in favore delle Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali,



per le funzioni di assistenza agli alunni disabili, con la seguente codifica U.1.04.01.02.003, sulla

base del numero degli alunni disabili assistiti nell’anno scolastico 2020/2021 secondo la tabella di

seguito specificata; 

Citta Metropolitana Palermo 80021470820 € 1.201.668,22

Citta Metropolitana Catania 00397470873 € 914.253,27

Citta Metropolitana Messina 80002760835 € 458.495,28

Libero Consorzio Agrigento 80002590844 € 168.343,04

Libero Consorzio Caltanissetta 00115070856 € 210.770,96

Libero Consorzio Enna 80000810863 € 119.071,91

Libero Consorzio Ragusa 80000010886 € 225.826,03

Libero Consorzio Siracusa 80001670894 € 306.575,95

Libero Consorzio Trapani 93004780818 € 380.482,65

TOTALE € 3.985.487,31

Art. 2

Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato,  ai  sensi

dell’art.62 della legge 27 Aprile 1999, n.10 e successive modifiche e integrazioni e sarà pubblicato

sul sito istituzionale del dipartimento secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Generale

Greco

Il Dirigente del Servizio

Reale

L’Istruttore Direttivo

Chisci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art.3 comma 2 d.lgs 39/93
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