VISTA

la Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di liberi
Consorzi comunali e Città metropolitane”;

VISTA

la legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale” ed in particolare l'art. 4 comma 8, così
come modificato dall'art. 1 comma 11 lett. b) della legge regionale 29 dicembre
2016, n. 28, con la quale è stato destinato l'importo di € 12.850.000,00 annui, da
iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al
finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze
della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta
regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari
2017, 2018 e 2019;

VISTO

il Decreto Interministeriale del 26 Settembre 2016, emanato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute, recante
“Classificazione disabilità gravissime Legge 205/2017 - Istituzione del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”;

VISTA

la l.r. n. 24 del 5 dicembre 2016, ed in particolare, l'articolo 6, come modificato
dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai
liberi Consorzi comunali”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante
“Definizione e aggiornamenti dei Livelli Essenziali di assistenza, di cui all'articolo
1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502”;

VISTA

la l.r. n. 4 dell’1 marzo 2017 “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e
istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di
nomina nel settore sanitario regionale”;

VISTA

il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, recante “Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA

la l.r. n. 8 del 9 maggio 2017 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2017. Legge di stabilità regionale”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2017 “Riparto
del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2017”;

VISTA

la l.r. n. 8 dell’8 maggio 2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2018. Legge di stabilità regionale”;

VISTA

la l.r. n. 1 del 22 febbraio 2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla GURS n. 9 del
26.02.2019;

VISTA

la l.r. n. 2 del 22 febbraio 2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2019-2021”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26.02.2019 (Supplemento
ordinario);

VISTA

la l.r. n. 10 del 20 giugno 2019, recante “Disposizioni in materia di diritto allo
Studio”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

VISTO

il D.D.G. n. 284/2019 con il quale è stata interamente impegnata e liquidata in favore
delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali dell’Isola la somma, pari a

€. 19.150.000,00, appostata sul capitolo 183355 “Trasferimenti per l’attività di
assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai
servizi di trasporto, di convitto e semi convitto, ai servizi negli ambiti igienico –
personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e comunicazione”;
VISTO

il D.D.G. 1584 del 20.09.2019 con il quale è stata interamente impegnata e liquidata
in favore delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali dell’Isola
l'ulteriore somma, pari a €. 5.019.741,55, appostata sul capitolo 183355 a seguito
della succitata variazione di bilancio;

VISTO

il D.D. n. 2133 del 13.09.2019 dell’Assessorato Regionale dell’Economia è stata
apportata una variazione in termini di competenza e di cassa di €. 5.019.741,55, nel
capitolo 183355 destinato ai trasferimenti per l’attività di assistenza agli alunni con
disabilità fisica o sensoriale;

VISTA

la relazione del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali prot. n.
38154 del 12.11.2019, nella quale è evidenziato che gli alunni disabili ai fini della
loro inclusione scolastica, necessitano di adeguati servizi di assistenza in coerenza
con la vigente normativa in materia e che per soddisfare tale fabbisogno, periodo
ottobre-dicembre 2019, necessitano ulteriori € 7.830.258,45, utili per non
pregiudicare la sospensione nell'erogazione dei suddetti servizi, nelle more dello
svincolo da parte dei tavoli ministeriali della restante quota, ai sensi dell’art. 4
comma 8 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che gli alunni disabili delle scuole secondarie sono riconosciuti quali persone affette
da disabilità grave o gravissima che abbisognano per l'inclusione scolastica dei
servizi socio-assistenziali di trasporto e di assistenza specialistica erogate dai liberi
Consorzi e dalle Città Metropolitane, ai sensi del citato art. 6 della l.r. 24/2016 e
ss.mm.ii.;
VISTO

il Decreto Presidenziale n. 589 del 31 agosto 2018, recante “Disciplina delle
modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili”;

CONSIDERATO che il citato Decreto Presidenziale n. 589 del 31 agosto 2018 all’art. 3, recante
“Procedure per l'accesso e modalità di erogazione” al comma 3, dispone la
competenza all'erogazione dei servizi in favore delle persone affette da disabilità
gravissima, grave e degli psichici ricoverati nelle Comunità alloggio è ascritta ai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
VISTA

delibera della Giunta regionale n. 413 del 12 novembre 2019 con la quale, su
proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è stata
apprezzata la proposta, nelle more dello svincolo delle risorse da parte del tavolo
ministeriale, di utilizzare la quota di €. 7.830.258,45 a valere sulle disponibilità del
capitolo 183808 “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza – Fondi
Regionali” per le funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città
metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali;

RITENUTO

di dover procedere all'integrazione del Decreto Presidenziale n. 589 del 31 agosto
2018, inserendo le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali tra i soggetti
attuatori per l'assistenza da prestare agli Alunni disabili ai fini della loro inclusione
scolastica;
DECRETA
Articolo unico

Per le motivazioni in premessa che si intendono interamente riportate il Decreto Presidenziale 589 del
31 agosto 2018 all'art. 3 comma 3 è integrato con l’inserimento della lettera b-bis di seguito riportata:
b-bis) “Alle Città Metropolitane e Liberi Consorzi Comunali per l’esercizio finanziario 2019 sulla

base del censimento degli alunni disabili delle scuole superiori di secondo grado per le funzioni
alle stesse delegate ed a copertura del fabbisogno di €. 7.830.258,45”.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e per esteso sul sito istituzionale
dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e trasmesso ragioneria.
06 dicembre 2019
f.to Il Presidente
MUSUMECI

