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OGGETTO: “Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima”  - D.A. n. 1503 

del 17/10/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME DEL FINANZIAMENTO DELLA 

REGIONE SICILIANA AL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO N.55. 

. 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Vista la L. 328/2000; 

• Visto il D.P.R.S. del 4 novembre 2002, “Linee guida per l'attuazione del Piano Socio Sanitario della 

Regione Sicilia”; 

• Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003; 

• Visti i Decreti del Presidente della Regione Siciliana del 7 luglio 2005, del 7 ottobre 2005 e del 10 

luglio 2008 che definiscono i criteri per l’erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con 

anziani non autosufficienti o disabili gravi, ex art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, 

• Visto il Decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 

1503 del 17 ottobre 2013 che in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 30 

luglio 2013 approva il Programma Attuativo concernente le modalità di attuazione degli interventi 

afferenti le risorse finanziarie del Fondo per le non Autosufficienze annualità 2013, che ha riservato la 

quota del 30% pari ad € 6.806,250,00, per interventi in favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima che necessitano a domicilio di un’assistenza continua; 

• Atteso che con Decreto D.G. n. 2808/S5 del 18/12/2014 è stata assegnata a questo Distretto Socio 

Sanitario n. 55 la somma di € 209.166,08 per l’attuazione di n. 45 progetti assistenziali per soggetti in 

condizione di disabilità gravissima; 

• Considerato che gli interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima devono essere 

erogati tramite buono di servizio (voucher), da spendere presso Enti già accreditati con determinazione 

dirigenziale n. 746 del 06/05/2015; 

• Atteso che a seguito di verifiche anagrafiche ed esistenza in vita degli utenti beneficiari dei progetti in 

argomento effettuate dai tre Comuni del Distretto n. 55, è risultato che n. 6 utenti sono deceduti e che, 

in conseguenza al nulla osta comunicato dall’Assessorato Regionale, in merito all’inserimento di n. 1 

utente, risulta che gli utenti finali beneficiari sono n. 40;  

• Atteso che con nota n. 33022 del 20/07/2015, a firma del Commissario straordinario del Comune di 

Alcamo, Comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 55, è stata richiesta all’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro l’erogazione della prima tranche di 

finanziamento pari al 50% del contributo concesso, per la realizzazione di n. 40 progetti assistenziali 

personalizzati; 

• Visti i seguenti  mandati  emessi dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, del Lavoro, 

quale acconto del 50% dell’importo totale di erogazione per la realizzazione di interventi in favore di 

persone in condizione di disabilità gravissima: 

− mandato n. 71 capitolo 183758, sottoconto informatico N. 393 emesso il 15/09/2015 di Euro 

85.184,60; 

− mandato n. 38 capitolo 183785, sottoconto informatico N. 396 emesso il 15/09/2015 di Euro 

7.778,00; 

• Considerato che si rende necessario accertare in entrata la somma complessiva di € 92.962,60 al 

capitolo 2088 cod. int. 2.02.2088.00  “Trasferimenti Regionali a sostegno di disabilità gravissime e 



s.l.a.”, somme già accreditate a questo Ente dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro; 

• Vista la delibera di consiglio n. 129 del 26/10/2015 di approvazione bilancio; 

• Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 che approva il PEG; 

• Considerato che si rende necessario provvedere ad impegnare tale somma per l’attuazione dei progetti 

assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

• Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

• Di accertare in entrata la somma di € 92.962,60, assegnata a questa P.A. sul capitolo 2088 cod. int. 

2.02.2088.00 “Trasferimenti Regionali a sostegno di disabilità gravissime e s.l.a.”, per la realizzazione 

dei progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima; 

• Di impegnare la somma complessiva sopra riportata di € 92.962,60, sul cap. 142130/65 cod. int. 

1.10.04.03.00 “Progetti a sostegno delle disabilità gravissime” del bilancio in corso per la 

realizzazione dei progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima; 

• 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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