
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________ 

Reg. Det. n° 686 Del 13/11/2015 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 01900 del 24/11/2015 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Progetto presentato all’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e 

Lavoro ai sensi del D.A. n. 76 del 29/01/2014. Accettazione contributo assegnato e 

rimodulazione spese progettuali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la legge 328 dell’08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

Visto il D.A. della Regione Sicilia n. 76 del 29/01/2014 con il quale è stato approvato l’avviso 

pubblico relativo all’ “erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in 

situazione di compromissione funzionale o minori disabili che svolgono attività di 

socializzazione che vengono assistiti nell’ambito del nucleo familiare”; 

Atteso che con nota prot. n. 15333 del 14/03/2014 il Comune di Alcamo ha chiesto 

all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 5° - Anziani Disabilità Tossicodipendenze un 

contributo per la realizzazione di “progetti di assistenza domiciliare per disabili in situazione 

di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione 

assistiti nell’ambito del nucleo familiare” per un importo complessivo di € 30.000,00; 

Atteso che con D.D. n. 1425 della Regione Sicilia del 18/07/2014 è stato approvato l’elenco 

provvisorio dei soggetti “ammessi”, “ammessi con riserva” e “non ammessi” dal quale si evince 

la non ammissione del progetto presentato dal Comune di Alcamo; 

Atteso che con nota prot. n. 38705 del 05/08/2014 il Comune di Alcamo ha chiesto 

all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 5° - Anziani Disabilità Tossicodipendenze di 

voler riesaminare la determinazione di esclusione del proprio progetto;  

Visto il D.D. n. 2202 del 15/10/2014 della Regione Sicilia con il quale è stato approvato 

l’elenco definitivo dei progetti “ammessi” alla successiva valutazione di merito che è stato 

trasmetto alla Commissione Tecnica di Valutazione di cui al D.D. n. 2028 dell’01/10/2014 della 

Regione Sicilia, dal quale si evince l’ammissione del progetto presentato dal Comune di 

Alcamo; 

Visto il D.D. n. 2381 del 06/10/2015 della Regione Sicilia con il quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti presentati ai sensi del D.A. n. 76 del 29/01/2014 ammessi a 

contributo per l’importo a ciascuno assegnato di cui all’allegato A), secondo il punteggio 

attribuito dalla Commissione Tecnica di Valutazione, dal quale si evince che l’importo 

assegnato al progetto presentato dal Comune di Alcamo ammonta ad € 12.356,76, e con il 

quale viene stabilita la documentazione che i soggetti attuatori dovranno presentare 

all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 5° - Anziani Disabilità Tossicodipendenze 

entro il 04/12/2015 per l’accettazione del contributo di che trattasi; 

Atteso che il progetto presentato dal Comune di Alcamo è rivolto a n. 4 utenti e che un 

utente, il sig. xxxxxxxxxxxxxx, è deceduto in data xx/xx/20xx; 

Considerato che questo Comune intende procedere alla realizzazione del progetto a partire 

presumibilmente da dicembre 2015; 

Considerato che con determina dirigenziale n. 746 del 6 maggio 2015 sono stati accreditati ed 

iscritti nel Registro degli Enti Accreditati per l'erogazione del “Buono Socio-Sanitario (Buono 

di Servizio – Voucher) ai nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi e per la 

realizzazione di interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima”, n. 17 

organismi di servizio; 

Vista la L.R. del 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



DETERMINA 
 

1) di accettare il contributo assegnato al Comune di Alcamo con D.D. n. 2381 del 06/10/2015 

della Regione Sicilia per la realizzazione del progetto presentato all’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche Sociali Servizio 5° - Anziani Disabilità Tossicodipendenze ai sensi del D.A. n. 76 del 

29/01/2014 ammontante ad € 12.356,76 rimodulando le spese progettuali entro i limiti 

dell’importo assegnato ai fini della corretta rendicontazione; 

2) di dare mandato agli Uffici di Servizio Sociale di questo Comune di inviare entro il 

04/12/2015 la documentazione prevista dal D.D. n. 2381 del 06/10/2015 della Regione Sicilia 

da presentare all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 5° - Anziani Disabilità 

Tossicodipendenze; 

3) di attuare il servizio in favore dei 3 utenti beneficiari, a mezzo di voucher di servizio, con 

l’utilizzo di operatori OSA mediante gli organismi di servizio accreditati con determinazione 

dirigenziale n. 746 del 6 maggio 2015, liberamente scelti dagli utenti, per la durata di un 

anno, a partire presumibilmente da dicembre 2015; 

4) di incaricare il dipendente Ufficio di Servizio Sociale di seguire l'andamento del progetto 

in questione; 

5) di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad impegnare le somme 

necessarie all’erogazione del progetto; 

6) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari e di trasmettere il presente 

provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo……………………… 
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