
D.D.G. n. 

Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Decreto di impegno 

delle 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 rio

VISTA  la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”

medesima che prevede l’adozione del P

interventi e dei servizi sociali;

VISTA  la legge regionale 4 agosto 2015 n.15 

Comunali e Città metropolitane” 

VISTO  l’art. 6 della legge regionale 05.

n. 10 del 20 giugno 2019 “

fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione 

garantisce il ser

specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in 

base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del P.E.I…….. 

alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali la competenza a fornire il 

servizio stesso”. 

VISTO  il Decreto legislativo del 23.06.2011 n. 118 “

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

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

dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le 

n.118/2011 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 

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'incar

Famiglia e delle Politiche Sociali;

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 Dipa

ministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA  la L.R. n. 1 del 20 gennaio 2021 di 

della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposiz

sulla GURS n. 3 del 22.01.2021;

VISTO l'art. 3 della L.R. n. 1 del 20 gennaio 2021 “

dell'art. 25, commi 1 e 2 della L.R. n. 9 del 12.05.2020”, 
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Decreto di impegno e liquidazione € 15.333.328,00  in favore 

delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali. 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

la L.R. 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi socio – assistenziali;

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; 

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

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

l’art. 6 della legge regionale 05.12.2016 n. 24, così come modificato 

n. 10 del 20 giugno 2019 “Disposizioni in materia di studio”, che al 

fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione 

garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente 

specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in 

base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del P.E.I…….. 

e Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali la competenza a fornire il 

 

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” 

l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere 

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

n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

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” 

decorrenza 25.03.2019; 

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; 

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 Dipa

ministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

n. 1 del 20 gennaio 2021 di “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie”, 

sulla GURS n. 3 del 22.01.2021; 

l'art. 3 della L.R. n. 1 del 20 gennaio 2021 “Modifiche all'allegato 1 

dell'art. 25, commi 1 e 2 della L.R. n. 9 del 12.05.2020”, 

Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

€ 15.333.328,00  in favore  

 

assistenziali; 

“Legge quadro per la realizzazione del 

ed in particolare l’art. 18 della Legge 

iano Nazionale e dei Piani regionali degli 

“Disposizioni in materia di Liberi Consorzi 

12.2016 n. 24, così come modificato dall'art. 41 della L.R. 

che al comma 2, recita:”al 

fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione 

vizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente 

specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in 

base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del P.E.I…….. omissis…...E' delegata 

e Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali la competenza a fornire il 

Disposizioni in materia di armonizzazione 

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;  

l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere 

disposizioni del sopra citato decreto legislativo 

il D.D.G. n. 395 del 21.03.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale, 

 del Dipartimento, con 

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. 

ico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della 

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’Am-

ministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3; 

“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 

ioni finanziarie varie”, pubblicata 

Modifiche all'allegato 1 – Parte A e B  

dell'art. 25, commi 1 e 2 della L.R. n. 9 del 12.05.2020”, il quale stabilisce “le 



autorizzazioni di spesa di cui all’allegato 1, parte A e B dell’art. 25, commi 1 e 2 della 

L.R. 12 maggio 2020 n. 9 …….. sono incrementate per l’esercizio finanziario 2021 degli 

importi a fianco di ciascuno indicati”;  

VISTA la circolare n. 2 del 22.01.2021, dell’Assessorato Regionale dell’Economia- Dipartimento 

Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto “Esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021”; 

VISTO  in particolare la parte nella quale si specifica che il comma 2, dell'art. 1 della predetta 

legge prevede che la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nella 

disposizione dei pagamenti non si applichi .... “alle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 3 

della medesima legge in considerazione dell'ammontare di tali considerazioni già 

parametrato ai 2/12”; 

VISTO   lo stanziamento in sede di esercizio provvisorio del bilancio regionale di € 15.333.328,00, 

previsto sul capitolo 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 extra 

scolastica e autonomia e comunicazione”; 

VISTA   la nota prot. n. 1566 del 18.01.2021 con la quale il Servizio 7 “Fragilità e Povertà” del 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha richiesto alle Città 

metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali dell'Isola, i dati di monitoraggio 

relativamente ai servizio di assistenza all'autonomia, alla comunicazione ed al trasporto, 

degli alunni con disabilità nelle scuole superiori per il periodo gennaio e febbraio 2021; 

CONSIDERATO che la suddetta nota è stata riscontrata da tutte le Città metropolitane ed i Liberi Consorzi 

dell'Isola ad eccezione della Città metropolitana di Catania e del Libero Consorzio di 

Trapani; 

RITENUTO  al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi di assistenza in favore degli alunni con 

disabilità, di procedere all'impegno dell'importo di € 15.333.328,00, sulla base dei dati 

comunicati dalle città metropolitane e dai Liberi Consorzi Comunali ad eccezione della 

Città Metropolitana di Catania e del Libero Consorzio di Trapani, per i quali si 

provvederà a considerare i dati relativi ai precedenti monitoraggi, salvo conguaglio e 

compensazione, per le maggiori o minori somme e per eventuali residui dell'anno 2020 

per tutti gli enti locali; 

CONSIDERATO  che l’obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla contestuale liquidazione della somma di € 15.333.328,00 

in favore delle suddette Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi di Comuni, 

conformemente al riparto secondo la seguente tabella: 

 

Citta Metropolitana Palermo  80021470820 € 4.489.050,34 

Citta Metropolitana Catania  00397470873 € 3.415.359,49 

Citta Metropolitana Messina  80002760835 € 1.712.792,56 

Libero Consorzio Agrigento  80002590844 € 1.073.690,86 

Libero Consorzio Caltanissetta 00115070856 € 787.373,30 

Libero Consorzio Enna  80000810863 € 444.814,78 

Libero Consorzio Ragusa  80000010886 € 843.614,24 

Libero Consorzio Siracusa  80001670894 € 1.145.270,25 

Libero Consorzio Trapani  93004780818 € 1.421.362,18 

TOTALE € 15.333.328,00 
 

VISTE  le circolari n. 13/2020 e n. 16/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, in tema di 

controlli amministrativo-contabili, che mirano 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; 

 



CONSIDERATO che nel rispetto delle richiamate circolari n. 13/2020 e n. 16/2020 del Dipartimento 

Bilancio e Tesoro, il presente provvedimento verrà correlato della dichiarazione, 

sottoscritta dal Dirigente del Servizio 7 “Fragilità e Povertà”, che sostituirà la 

trasmissione della documentazione qui richiamata prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 

123/2011; 

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

state seguite nel rispetto delle normative vigenti. 

DECRETA 

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

decreto: 

Art. 1 

E' impegnata la somma pari ad € 15.333.328,00  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, al servizio degli ambiti igienico-personale, comunicazione extrascolastica ed autonomia e 

comunicazione” esercizio finanziario 2021, con la seguente codifica U.1.04.01.02.003, in favore delle Città 

metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali come da tabella di seguito riportata per le finalità di cui all’art. 

6 della legge regionale 05.12.2016 n. 24, così come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 10 del 20 giugno 

2019; 

Art. 2 

E' liquidata la somma pari ad  € 15.333.328,00 sul cap. 183355 stanziata in sede di esercizio provvisorsio del 

bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, con la seguente codifica U.1.04.01.02.003, in favore delle 

Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali come da tabella di seguito riportata per le finalità di cui 

all’art. 6 co. 1 della L.R. n. 24 del 05.12.2016 e s.m.i; 

Citta Metropolitana Palermo  80021470820 € 4.489.050,34 

Citta Metropolitana Catania  00397470873 € 3.415.359,49 

Citta Metropolitana Messina  80002760835 € 1.712.792,56 

Libero Consorzio Agrigento  80002590844 € 1.073.690,86 

Libero Consorzio Caltanissetta 00115070856 € 787.373,30 

Libero Consorzio Enna  80000810863 € 444.814,78 

Libero Consorzio Ragusa  80000010886 € 843.614,24 

Libero Consorzio Siracusa  80001670894 € 1.145.270,25 

Libero Consorzio Trapani  93004780818 € 1.421.362,18 

TOTALE € 15.333.328,00 
 

Art. 3 

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 del Servizio Il Dirigente Generale  

 Reale Greco 
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