R epubbli c a Italiana

R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 573 del 24 dicembre 2021.
“Legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche e
integrazioni - Approvazione Piano di ripartizione dei finanziamenti da
assegnare agli Enti Gestori delle Scuole di Servizio Sociale per l’Anno
Accademico 2020/2021”.
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 ed
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;
VISTA la legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed
integrazioni ed, in particolare, l'art. 5 ed il comma 2 dell’art. 6;
VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed, in particolare, l’art. 23;
VISTA la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 ed, in particolare, l’art.18;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23;
VISTA la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 ed, in particolare, l'art. 40;
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VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 'Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;
VISTA la nota prot. n. 3488/Gab. del 17 dicembre 2021 con la quale
l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale
trasmette, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, lo schema del
Piano di ripartizione dei finanziamenti da assegnare agli Enti Gestori delle
Scuole di Servizio Sociale per l’Anno Accademico 2020/2021, come da
proposta di cui all'acclusa nota del Dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, prot. n.
59182 del 16 dicembre 2021, unitamente al Verbale n. 78 del 18 novembre
2021 della Commissione di Esperti, di cui all'art. 5 della richiamata legge
regionale n. 200/1979 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 59182/2021 il Dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del
diritto allo studio, rappresenta che: la disponibilità finanziaria del capitolo
317708 per l'esercizio finanziario 2021 è di € 1.000.000,00; i consuntivi
presentati dalle Scuole di Servizio Sociale ammontano ad un totale
complessivo di € 1.227.965,95 e, pertanto, all'unanimità si è deciso di
ripartire le risorse secondo i criteri stabiliti dalla predetta Commissione di
Esperti nella seduta del 18 novembre 2021, di cui al richiamato verbale n. 78;
le Scuole di Servizio Sociale hanno condiviso e confermato lo schema del
Piano di riparto;
RITENUTO di approvare, relativamente allo stanziamento di € 1.000.000,00,
pari alla dotazione del pertinente capitolo del bilancio della Regione per
l'anno 2021, il Piano di ripartizione dei finanziamenti da assegnare agli Enti
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Gestori delle Scuole di Servizio Sociale per l’Anno Accademico 2020/2021,
elaborato secondo le indicazioni della Commissione di esperti di cui all’art. 5
della legge regionale n. 200/1979 e successive modifiche ed integrazioni,
rese nella seduta del 18 novembre 2021, con verbale n. 78;
SU proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione
professionale,
DE LIBE RA
di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge regionale 13 agosto
1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo
stanziamento di € 1.000.000,00, pari alla dotazione del pertinente capitolo
del bilancio della Regione per l'anno 2021, il Piano di ripartizione dei
finanziamenti da assegnare agli Enti Gestori delle Scuole di Servizio Sociale
per l’Anno Accademico 2020/2021, elaborato secondo le indicazioni della
Commissione di esperti di cui all’art. 5 della legge regionale n. 200/1979 e
successive modifiche ed integrazioni, rese nella seduta del 18 novembre
2021, con verbale n. 78, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale
per l’istruzione e la formazione professionale, di cui alla nota prot. n.
3488/Gab. del 17 dicembre 2021, unitamente alla nota del Dirigente generale
del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo
studio, prot. n. 59182 del 16 dicembre 2021, ed all'acclusa documentazione,
costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 3

