
D.A. N.  2014/S2 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 
 
 

                     ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI 
                                             E DELLE AUTONOMIE  LOCALI 
 

DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 
 

L'ASSESSORE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 15.5.2000, n.10 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Presidenziale 8 luglio 2009, concernente la preposizione degli Assessori agli 
Assessorati regionali ed in particolare la propria preposizione all'Assessorato regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (G.U.R.S. n. 35 del 24.7.2009); 
VISTA la legge regionale 9.5.1986 n.22  di  riordino dei servizi e delle attività socio-
assistenziali in Sicilia, artt.10 e 11; 
VISTA  la legge 8.11.2000, n.328-Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 
VISTO il D.P. 4.11.2002- Linee guida per l'attuazione della Legge 328/2000 in Sicilia 
(G.U.R.S. n.53 del 22.11.2002); 
VISTA la L.R. 31.7.2003, n. 10, recante �Norme per la tutela e la valorizzazione della 
famiglia�; 
VISTO il D.P. 158 del 4.6.1996,  che approva anche lo schema di convenzione-tipo per 
regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di comunità alloggio per minori (G.U.R.S. 
n.40 del 10.8.1996); 
VISTO il D.A. n. 459 del 27.03.2000, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 13 della 
L.R. n. 10/91, i criteri e le modalità di erogazione ai Comuni delle somme per la gestione delle 
comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile; 
VISTO il D.A. n. 1278 del 28.04.2005 di approvazione dell'Accordo di Programma stipulato 
in data 20 aprile 2005 tra questo Assessorato e il Ministero della Giustizia - Centro Giustizia 
Minorile per la Sicilia, per l'utilizzazione di alcuni posti in comunità alloggio per minori della 
fascia d'età 14-18 anni con oneri a carico della Regione, per l'accoglienza di minori sottoposti a 
provvedimento penale; 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.194 del 9.8.2008, concernente il Piano di 
riequilibrio distrettuale delle strutture residenziali per minori, nonché il relativo D.P. 8.10.2008 
di approvazione del predetto Piano di riequilibrio (in G.U.R.S. n. 50 del 31.10.2008); 
VISTO il D.A. 366 del 13.2.2009 di ricostituzione della Commissione regionale per i problemi 
della devianza minorile ed adulta (in G.U.R.S. n. 16 del 10.4.2009); 
VISTA la Legge Regionale 14.05.2009 n.6 di approvazione delle Disposizioni 
programmatiche e finanziarie per l'anno 2009 (pubblicata in G.U.R.S. n. 22 del 20 maggio 
2009); 
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VISTA la Legge Regionale 14.5.2009 n.7, di approvazione del Bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (pubblicata 
in G.U.R.S. n. 22 S.O. del del 20 maggio 2009); 
VISTO il D.A. n. 2132 del 3.7.2008, con il quale ai Comuni di cui alla tabella allegata al 
medesimo decreto è stata assegnata la complessiva somma di euro 10.747.000,00 per 
consentire la continuità della gestione delle comunità alloggio per minori aventi sede negli 
stessi Comuni, già con oneri a carico della Regione; 
VISTO il D.D.G. n.2141/S2 del 07.07.2008, con il quale sono state determinate le rette 
corrisposte dai Comuni per la gestione delle comunità alloggio per minori per l'anno 2008; 
VISTO il D.D.G. 3253 del 30.9.2008, concernente il pagamento a saldo degli oneri delle 
suddette comunità alloggio per un importo di euro 2.495.410,07; 
VISTA la nota prot. n. 11727 dell'8.7.2009 (Protocollo informatico Dip.to famiglia prot.  
32646 del 16.7.2009) con cui il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia di 
Palermo trasmette il monitoraggio dei posti riservati all'area penale e conferma l'esigenza di 
mantenere detta riserva; 
VISTE le relazioni del Servizio 2 trasmesse con nota n. 30930 del 2.07.2009, nota prot.32401 
del 14.7.2009 e nota prot.34851 del 30.7.2009, con riguardo all'intervento di che trattasi, 
nonché con riguardo all'esito degli accertamenti svolti dai funzionari ispettori dell'Assessorato 
nel corrente anno e ai dati riepilogativi delle presenze dei minori comunicati dai Comuni ove 
hanno sede le cinquantacinque comunità alloggio finanziate nell'anno 2008; 
VISTA la nota n.14139/A1 del 03.07.2009 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale  
delle Autonomie Locali (Protocollo informatico 31546 del 7.7.2009; 
VISTA la nota n. 35053 del 31.7.2009 del Dirigente Generale del Dipartimento famiglia e 
politiche sociali con riguardo all'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 182526 per 
assicurare la continuità di finanziamento delle comunità alloggio per minori sottoposti a 
provvedimento dell'A.G.M. convenzionate con i Comuni finanziati con il citato D.A. 2132 del 
3.7.2008, al fine di garantire la copertura degli oneri delle relative convenzioni; 
VISTE le note del Servizio 2 nn. 35196, 35210, 35213 e 35215 del 3.8.2009, concernenti 
sollecito ad alcuni Comuni in ordine alla trasmissione di dati relativi alle presenze dei minori 
nelle comunità nell'anno decorso; 
VISTE le istanze di finanziamento e l'allegata documentazione dei Comuni nel cui territorio 
sono state attivate comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità 
Giudiziaria Minorile, i cui oneri negli anni decorsi sono stati posti a carico della Regione e 
vista la nota n. 31389/S3 del 06.07.2009, concernente acccertamenti ispettivi effettuati dal 
Comune e dalla AUSL di Agrigento sulle comunità alloggio gestite dalla Cooperativa �Casa 
Amica� di Agrigento; 
RITENUTO di utilizzare lo stanziamento del capitolo 182526 del Bilancio della Regione 
Siciliana � esercizio finanziario 2009,  pari  ad euro 10.747.000,00 per consentire la continuità 
e la regolarità di funzionamento delle sopracitate comunità alloggio, già finanziate giusta D.A. 
n.2132 del 3.7.2008 , ripartendo lo stanziamento medesimo tra i Comuni convenzionati in 
proporzione all'onere complessivo relativo all'anno 2008 
 
 

D  E  C  R  E  T  A 
 

ART. 1 � Per le motivazioni specificate in premessa, al fine di garantire la copertura delle 
spese scaturenti dalla gestione, mediante convenzione, delle comunità alloggio per minori 

sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, i cui oneri negli anni decorsi 



sono stati posti a carico della Regione, è assegnata ai Comuni indicati nell'allegata tabella 
secondo il relativo prospetto di riparto, la complessiva somma di � 10.747.000,00, che grava 

sul capitolo 182526 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2009. 
ART. 2 � Con successivo decreto del Dirigente Generale si provvederà all'impegno delle 
somme assegnate e all'erogazione delle stesse in due tranche, di cui la prima pari al 70% e la 
seconda pari al 30% delle medesime somme. 
ART. 3 - Il presente  decreto  si trasmette alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il 
visto di competenza. 
 
Palermo, lì 29.09.2009 
 
 
  
 
 
       f.to L'Assessore 
       (Dott.ssa Caterina Chinnici) 


