
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 335 dell'11 agosto 2021.

“Attualizzazione  all'esercizio  finanziario  2021  della  deliberazione  della 

Giunta  Regionale n.  159 del  2  maggio 2019 – Cofinanziamento regionale 

'Progetti  sperimentali  in  materia  di  Vita  Indipendente  ed  inclusione  nella 

società delle persone con disabilità'”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l’art.  88  della  legge regionale  26  marzo 2002,  n.  2,  e  successive 

modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, il comma 1, che istituisce nel 

bilancio  della  Regione,  Dipartimento  bilancio  e  tesoro,  un  fondo  per  far 

fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione, ed 

il comma 2, il quale statuisce che con decreto dell’Assessore regionale per il 

bilancio,  oggi  Assessore  regionale  per  l'economia,  previa  delibera  della 
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Giunta  regionale,  le  somme  sono  iscritte  nelle  apposite  U.P.B.  dei 

Dipartimenti interessati;

VISTO  il  D.D.G.  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  28 

dicembre 2018, n. 669 recante: 'Linee guida per la presentazione di progetti 

in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità per l'anno 2018';

VISTO il D.D.G. della Ragioneria Generale della Regione – Dipartimento 

regionale del bilancio e del tesoro - dell'Assessorato regionale dell'economia 

n. 787 del 23 giugno 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  10  recante:  'Bilancio  di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 26 febbraio 2019 

recante:  “Linee  guida  per  la  presentazione  di  progetti  in  materia  di  vita 

indipendente  ed  inclusione  nella  società  delle  persone  con  disabilità  – 

Programma 2018 – Decreto Ministeriale n.669/2018. Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  159 del  2  maggio 2019 

recante: “Utilizzo fondi statali per la non autosufficienza - Progetti in materia 

di vita indipendente - Cofinanziamento regionale di interventi a valere sul 

Fondo di cui all’art.88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2”;

VISTA la nota prot.  n.  5583 del 10 agosto 2021 con la quale l'Assessore 

regionale  per  l'economia  trasmette  la  nota  del  Dipartimento  regionale  del 

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 80107 del 

28  luglio  2021,  concernente  la  richiesta  di  attualizzazione,  all'esercizio 

finanziario  2021,  della  citata  deliberazione  della  Giunta  regionale 

n.159/2019,  avanzata  dal  Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle 
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politiche  sociali  dell'Assessorato  regionale  della  famiglia,  delle  politiche 

sociali e lavoro con nota prot. n. 22739 del 3 giugno 2021, al fine di usufruire 

del fondo per i cofinanziamenti, istituito ai sensi del richiamato art. 88 della 

legge regionale n.  2/2002, per un importo pari  ad euro 300.000,00, quale 

cofinanziamento da parte della Regione Siciliana sui 'Progetti sperimentali in 

materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità per l'anno 2018';

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  80107/2021  il 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della 

Regione precisa che, con il richiamato D.D.G. n. 787/2020, ha provveduto ad 

iscrivere nel Bilancio della Regione Siciliana, in aumento al Capitolo 183344 

la somma di euro 1.200.000,00 relativa ai fondi statali, giusto accertamento 

al  capitolo  di  entrata  3683,  da  imputare per  euro  960.000,00 all'esercizio 

finanziario 2020 ed euro 240.000,00 all'esercizio finanziario 2021, riservando 

l'iscrizione  della  somma  relativa  al  cofinanziamento  regionale  di  euro 

300.000,00 sul capitolo 183359 e, rappresenta che, con la sopra citata nota 

prot. n. 22736/2021, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche 

sociali, nell'evidenziare che i ritardi relativi all'avvio dell'iter procedurale per 

l'attualizzazione  della  più  volte  richiamata  deliberazione  della  Giunta 

regionale n.  159/2019 sono dovuti  all'emergenza COVID-19,  sottolinea la 

necessità del progetto e che il  cronoprogramma di spesa prevede l'utilizzo 

della quota di euro 240.000,00, pari all'80%, nell'anno 2021 e la rimanente 

somma di euro 60.000,00, pari al 20%, nell'esercizio finanziario 2022, per un 

totale  di  euro  300.000,00  da  imputare  in  aumento  al  capitolo  183359 

'Cofinanziamento regionale dei  progetti  in  materi  di  Vita  Indipendente  ed 
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inclusione nella società delle persone con disabilità';

CONSIDERATO, altresì, che la stessa Ragioneria generale, nella nota prot. n. 

80107/2021,  nell'evidenziare che nel bilancio di previsione,  approvato per 

l'esercizio  2021,  il  capitolo  613924  'Fondo  da  utilizzarsi  per  il 

cofinanziamento  regionale  degli  interventi  comunitari  e  degli  interventi 

finanziati dallo Stato (ex cap. 60786), in atto reca una disponibilità pari ad 

euro 5.012.224,87 mentre, per il 2022, pari ad euro 2.222.303,82, esprime 

parere  favorevole  in  ordine  alla  suddetta  richiesta  di  copertura  del 

cofinanziamento  regionale  al  Programma  in  argomento,  avanzata 

dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, 

ai sensi dell'art.88 della legge regionale n. 2/2002;

RITENUTO  di  autorizzare  l'attivazione  della  procedura  prevista  per 

l'attualizzazione,  all'esercizio  finanziario  2021,  della  deliberazione  della 

Giunta regionale n.159 del 2 maggio 2019, al fine di usufruire del fondo per i 

cofinanziamenti, istituito ai sensi dell'art. 88, comma 2 della legge regionale 

26 marzo  2002, n. 2, capitolo 613924 del bilancio regionale, per un importo 

pari  ad  euro  300.000,00,  di  cui  euro  240.000,00  nell'anno  2021  ed  euro 

60.000,00  nell'esercizio  finanziario  2022,  quale  cofinanziamento  da  parte 

della  Regione  Siciliana  sui  'Progetti  sperimentali  in  materia  di  Vita 

Indipendente  ed  inclusione  nella  società  delle  persone  con  disabilità  per 

l'anno 2018';

SU proposta  dell'Assessore regionale per l'economia,                                    

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare l'attivazione della procedura 

prevista  per  l'attualizzazione,  all'esercizio  finanziario  2021,  della 
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deliberazione della  Giunta  regionale  n.159 del  2  maggio  2019,  al  fine  di 

usufruire  del  fondo  per  i  cofinanziamenti,  istituito  ai  sensi  dell'art.  88, 

comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,  capitolo 613924 del 

bilancio  regionale,  per  un  importo  pari  ad  euro  300.000,00,  di  cui  euro 

240.000,00 nell'anno 2021 ed euro 60.000,00 nell'esercizio finanziario 2022, 

quale  cofinanziamento  da  parte  della  Regione  Siciliana  sui  'Progetti 

sperimentali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle 

persone con disabilità per l'anno 2018', in conformità alla proposta contenuta 

nella nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria 

generale della Regione prot. n. 80107 del 28 luglio 2021, trasmessa con nota 

dell'Assessore regionale per l'economia prot.  n.  5583 del  10 agosto 2021, 

costituenti allegato “A” alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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