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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 164DEL22.12.2022 
recaJ1te 

"Ratifica deliberaziolle della C. C Il. 231 del 15.11.2022, aVei/te ad oggetto 'Vanaziolle di bilalllio gesliolle pmvvisona 2022 
am mrattere di m;geJJza per Fondo pcr il sostegno del 171010 di mra e assùtenza del Caregiver Familiare" - F.l'.J.A. Stato 
alillualità: 2018 - 2019 - 2020. Presa alto D.RS. Il.1528 del 06/09/2022" - Esame ed app,vva'(iolle -

L'anno duemila venti due, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. nr. 86332 del 16.12.2022 e successiva integrazione o.d.g., si è riuruto in seduta pubblica 
ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e N ome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLOMarco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x ' 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITEli.ARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 f-IAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIlUNO Valentina x 

l O CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

Il VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE D avide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione attiva sono presenti il Sindaco Miccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Prato e 
Vullo quest'ultimo nella sua duplice ves te di Consigliere comunale. E' presente, altresì, il dirigente dotto 
Mantione. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il pun to 13 all'o.d.g. integrato concernente la proposta in 
oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente dotto Mantione che n.q. eli dirigente proponente la 
illustra. 

Deliberazione del Consiglio Com/lllaie n. 164 del 22/12/2022: "Ratifim delibera'(ione della C.C Il. 231 del 15.11.2022, 
avente ad oggetto 'Varia::(jone di bilancio gestione plvvvùona 2022 ,·on rarattere di urgenza per Fondo per il sostegno del molo di 
<111"0 e assisteJ1za del Caregiver Familiare" - F.NA. Siato ann/lalità: 2018 - 2019 - 2020. Presa atto D.RS. n.1528 del 
06/09/2022" - Esame ed approva'(jone -



Sul punto si registra l'intervento del consigliere Hamel per alcuni chiarimenti ai quali l'assessore Vullo 
prontamente risponde. 
Non essendoci altre richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per alzata e 
seduta, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

II Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Vice Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica deliberaifone della G.C n.231 
del 15.11.2022, avente ad oggetto 'Variaifolte di bilamio gestione provvisOlia 2022 ton carattere di IIlJ!enza per Fondo per il 
sostegno del molo di alra e assistenza del Caregiver Familiare" - F.NA. Stato allllllalità: 2018 - 2019 - 2020. Presa atto 
D.RS. n.1528 del 06/09/2022': 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata c seduta, l'Ilnmediata Esecutività della presenLe 

deliberazione che riporta il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Hamel, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 22/12/2022: ''Ratifi"" deliberaifone della G.C n. 231 del 15.11.2022, 
avente ad oggetto 'Variaifone di bilando gestione provvisOlia 2022 ,vn ""rattere di ulJ!enza per Fondo per il sostegno del molo di 
",ra e assistenza del Caregiver Familiare" - F.NA. Stato annualità: 2018 - 2019 - 2020. Presa atto D.RS. n.1528 del 
06/09/2022" . Esame ed approvaifone . 
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13 - RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 231 DEL 

15111/2022 AVENTE A OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE 

PROVVISORIA 2022 CON CARATTERE D'URGENZA PER FONDO PER IL SOSTEGNO 

DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE". PRESA 

D'ATTO, NUMERO 1528 DEL 06/09/2022. LA PAROLA AL DOTTORE 

Il Presidente 

Passiamo al tredicesimo punto all'ordine del giorno: Ratifica deliberazione della Giunta comunale 

numero 931 del 15/1112022 avente a oggetto "Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 

carattere d'urgenza per fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare". 

Presa d'atto, numero 1528 del 06/09/2022. La parola al dottore Mantione per l'illustrazione della 

proposta. 

Il Dirigente MANTIONE 

Si tratta di interventi finanziati dell'Assessorato alla famiglia delle politiche sociali del lavoro, per il 

sostegno del ruolo di cura di assistenza del caregiver, dell' assistente familiare dei disabili gravi e 

gravissimi. Viene assegnato un contributo di 162.3 77,20 per il quale si opera variazione di bilancio 

che ha il parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

Il Presidente 

Grazie dottore Mantione. Su questo punto all'ordine del giorno la parola al Consigliere Ramel, 

prego. 

Il Consigliere HAMEL 

Il bando per quanto riguarda questa tipologia credo che scadeva il 12 di dicembre, c'è una volontà o 

è stato fatto già un provvedimento di proroga? Il bando scadeva il 12 dicembre è stato prorogato, 

deve essere prorogato? 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL 

Non abbiamo indicazione di proroga. quant'è l'ammontare? 162 mila euro. Lei sa quanto è stato 

utilizzato di questi 162 mila euro? 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL 



Le istanze presentate non più implementabili. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente 

Assessore Vullo cortesemente se può rispondere al microfono. Completi il suo intervento collega 

Hamel. 

Il Consigliere HAMEL 

No solo questo mi serviva sapere. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Hamel. Invito l'Assessore Vullo a rispondere alla domanda del Consigliere 

Hamel. 

Il Consigliere HAMEL 

E' ovviamente è un intervento che è molto positivo e utile. Volevo notizie in ordine all'utilizzazione 

di questi fondi se riescono a essere interamente utilizzati sulla base delle richieste presentate perché 

il termine di presentazione è già scaduto , anche se le somme dovrebbero essere redistribuiti tra 

quelli che presentano, ma è chiaro che non si può andare ... (inc.) come singoli pagamenti, come 

singoli contributi. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Hamel. La parola all' Assessore Vullo. 

L'Assessore VULLO 

Intanto ringrazio il Consigliere Hamel per la domanda. Non sono nelle condizioni di potere dire in 

questo momento quante istanze ci sono lo farò nel breve tempo, nel senso che adesso chiederò agli 

uffici non ho questo dato. Comunque la linea di finanziamento si divide in disabili gravi e 

gravissimi, quindi l'importo di cui lei parlava una quota è destinata ai gravissimi, un'altra quota ai 

gravi. Va scisso questo tipo di indicazione. Da lì in base alle istanze che sono pervenute andrà fatta 

una ripartizione così come da indicazione dell'Assessorato regionale a tutti coloro che hanno 

presentato istanza, se le domande sono cospicue si riduce l'importo da assegnare a ogni singola 

istanza. Mi permetto di dire che comunque l'intervento regionale è un intervento senza ombra di 

dubbio interessante, necessario, però personalmente dico che è abbastanza riduttivo l'importo che è 

stato assegnato ai singoli distretti per questo tipo di opportunità. In ogni caso sto verificando, gazie 

alla mano tesa dello Stato rispetto al fondo di solidarietà se è possibile una volta verificate le istanze 

incrementare con risorse del fondo di solidarietà l'eventuale fondo in modo tale da potere elargire ai 

soggetti che hanno fatto istanza delle maggiori somme. Questo con un punto interrogativo perché 

devo verificare prima il delle istanze che sono arrivate, gli impegni assegnati a ogni singolo 

progetto che ha presentato domanda e ne avrà diritto, perché ci potrebbero essere poi una volta fatto 

l'esame delle istanze delle domande che verranno scartate o rigettate perché non compatibili 



documenti magari presentati, finito questo esame valuteremo il numero delle istanze e l'importo che 

spetterà a ciascun disabile. Comunque non grandi cifre in considerazione di questo finanziamento 

che pur se lodevole è ottimo in ottica di impegno nei confronti di queste fasce veramente deboli, 

ritengo essere poco, ma grazie al fondo di solidarietà potrelmno incrementare. Tutto quando 

dipende dalle dinamiche di bilancio e quant'altro per fare sì che quelle SOlmne potrebbero essere 

destinate a queste due fasce di disabili gravi e gravissimi che senza ombra di dubbio la figura del 

caregiver, occupa un importante e prezioso aspetto nella dinamica della disabilità più in generale. 

Grazie Consigliere. 

Il Presidente 

Grazie Assessore Vullo. Se non ci sono altri interventi possiamo procedere una votazione per alzata 

e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il 

Consiglio approva. Passiamo a una seconda votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole 

rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva. 
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SIGNAT AGRlGENTUM 

MTRABlJ.T~ AULA 

GIGA."'JTllM 

Oggetto: 

VISTA 

PROPOSTA DI DELIBE N 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE N 
RECC. SETTORE N. 18 
DEL 14.12.2022 

SEGRETERIA GENERALE 1 
DEPOSITATA IN D;~9 ' :1;>, ·2.DO{y 
REGISTRATA AL N. 

ratifica deliberazione della G.c. n . 231 del 15.11.2022, avente ad 
oggetto ''Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 
carattere di urgenza per Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 
assistenza del Caregiver Familiare" - F.N.A. Stato annualità: 2018-
2019 - 2020. Presa atto D.R.S. n.1528 del 06/ 09 /2022" 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 15.11.2022, avente ad oggetto ''Variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per Fondo per il sostegno del ruolo di 
cura e assistenza del Caregiver Familiare" - F.N.A. Stato annualità: 2018 - 2019 - 2020. Presa 
atto D.R.S. n.1528 del 06/09/2022" 

VISTO 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del Pieno utiliZZO delle 
risorse di deriva'{jO/le statale o europea destinate alla realizza,!!one di interventi la CIIi attua'{jone é affidata agli 
enti locali i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono 
autorizzati ad effettuare varia,!!oni di bilancio COli delibera della Giullta Comunale da ratificar si a pena di 
decadenza da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modifica'{jonì'; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che con 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in virttì della competenza legislativa di mi gode la 
Regione Siciliana sulle materie degli enti locali, è stata introdotta nell'ordinamento siciliano Ima norma 
derogatoria, valevole solo per il triennio 2021-2023 e per finalità connesse al pieno utilizzo delle risorse di 
deriva,!!one statale o europea destinata alla realizza,!!one di interventi la CIIi attua'!!ofIC è affidata agli enti locali; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime 
di esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale 
ed europea destinate agli interventi la mi attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G.c. n 193 del 30.09.2022, sono state apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; 
CONSIDERATO 

che le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente per le seguenti motivazioni: 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 07.11.2022 con la quale è stato disposto 
quanto segue: 
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di prendere atto del Decreto 1528 del 06 settembre 2022, del dirigente del Servizio T, 
dell' Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, con il quale è stata 
ripartita la somma di €.5.608.633,75 in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'isola, sulla base 
del censimento numerico della popolazione riferito all'anno 2020, da destinare sotto forma di 
"trasjeJ7JJlcllto 17JonetaJioJ~ detto "BOHNS Caregivet1', come sostegno del ruolo di cura e assistenza 
dei Caregiver familiari, dei soggetti affetti da disabilità grave e gravissima; 
di prendere atto che al Distretto Socio sanitario Dl di Agrigento è stata assegnata la somma 
complessiva di €.162.377,20 di cui €.105.545,18 da destinare ai Caregiver dei disabili gravi ed 
€. 56.832,02 da destinare ai Caregiver dei disabili gravissimi, come da tabella di ripartizione 
allegata al DRS n.1528 del 06/09/2022 di che trattasi; 
di dare atto che con verbale del Comitato dei Sindaci n. 11 del 18 ottobre 2022 è stato preso 
atto del succitato decreto, nonché stabilito di procedere a darne adeguata pubblicità, 
formulando apposito "avviso pubblico" per le tre annualità per la spendibilità dello stesso e 
per la formazione di un apposito elenco/albo dei Caregiver; 
di autorizzare il Dirigente del Settore no a predisporre tutti gli atti propedeutici al fine di 
erogare sotto forma di "tra.iferùnento llIonetaJioJ~ detto "BOlIIIS Caregiver', come sostegno del 
ruolo di cura e assistenza dei Caregiver familiari, dei soggetti affetti da disabilità grave e 
gravIsSIma; 
che è stata accreditata a questo Comune la somma di € 162.377,20 in data 27.09.2022 in 
esecuzione del citato Decreto 1528 del 06 settembre 2022; 
che con mail del 10.11 u.s. la Titolare di Posizione Organizzativa dott.ssa Rosalia Scibetta 
ha richiesto di istituire i capitoli per rilevare in bilancio le somme già incassate e per 
procedere con l'avviso pubblico per l'erogazione dei trasferimenti agli aventi diritto 

RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/1990 e 
s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo de/la superiore Ilomttiva a motivaiiolle 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 n. 13 e della 
Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la variazione di bilancio esercizio 
finanziario 2022 operata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 15.11.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

Il Responsabile del Settore N 
fto Giovallili A1alltio1/e 
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Allegati 

1 
Allegato A) deliberazione della 
G.c. n. 231 dcl15.11.2022 

2 ---

3 --- ---

4 --- ---

Rif. Atti 

1 --- --
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Visto - Conforllle altilldùiZZo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to IVraria Patrizia Lisci 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'atto 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f. to Giovanni Mantione f.to Giovanni Manrione 



La presente licenza d'uso intercorre tra l'Utente (una persona fisica o giuridica) ed InfoCert 
S.p.A. 

Il prodotto GoSign - d'ora in poi il SOFTWARE - può includere componenti e supporti di 
memorizzazione ad esso associati, il materiale stampato ed una documentazione online o 
elettronica. 
In aggiunta al suddetto Software l'Utente può richiedere l'aggiunta di un formato di consegna 

aggiuntivo ("Software in Distribuzione Centralizzata") che riporterà un ambito di installazione 
predefinito per "AMMINISTRATORE", adatto al sistema di distribuzione centralizzato SCCM. 
Scaricando, installando, copiando o altrimenti utilizzando il SOFTWARE, l'Utente accetta di 
essere vincolato dalle condizioni della presente licenza. Qualora l'Utente non accetti i termini e 
le condizioni della presente licenza, non è autorizzato ad installare ed utilizzare il SOFTWARE. 
Il SOFTWARE è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che da altre 
leggi e trattati sulla proprietà intellettuale, e viene concesso in licenza in modalità non esclusiva 
e non trasferibile . 

1. CONCESSIONE DI LICENZA 
(1)11 SOFTWARE è concesso in licenza alle seguenti condizioni: 
• l'Utente ha diritto di installare ed utilizzare il SOFTWARE su un computer di cui ha il 

legittimo utilizzo; 
• l'Utente può effettuare una copia di back up del SOFTWARE; 
• l'Utente non è autorizzato ad effettuare e/o a distribuire copie del SOFTWARE singolo o 

unitamente ad altri software, salvo quanto previsto al punto precedente; 
• l'Utente non può in alcun caso modificare il SOFTWARE salvo quanto previsto dalla legge e 

dalla presente licenza d'uso. 

2. DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITII E RESTRIZIONI 
(I) L'Utente non può rimuovere o alterare alcuna comunicazione di copyright relativa al 
SOFTWARE. 
(11)L'Utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, con l'eccezione e 
solamente per quanto espressamente consentito dalla legge in vigore. 
(1I1)L'Utente non può tradurre, adattare, trasformare o modificare il SOFTWARE né incorporarlo 
in altri software ovvero renderlo eseguibile all'interno degli stessi. Qualora le attività di 
adattamento, trasformazione o modificazione siano necessarie per conseguire 
l'interoperabilità con altri programmi, ai sensi dell'art. 64 quater della I. 22 aprile 1941, n. 633, 
l'Utente si obbliga a dare comunicazione ad InfoCert S.p.A. di tali attività prima del loro inizio, 
anche al fine di verificare l'esistenza di una più rapida e facile accessibilità alle informazioni 
necessarie per conseguire l'interoperabilità, nonché ad indicare comunque la titolarità di 
InfoCert S.p.A. sui componenti utilizzati. 

3. DlRITII DI TERZI 
(I)La titolarità di alcuni componenti del SOFTWARE oggetto della presente licenza spetta a 
soggetti terzi, i quali hanno concesso ad InfoCert S.p.A. il diritto ad utilizzarli e distribuirli 
unitamente al SOFTWARE. 
(11)la presente licenza non conferisce alcun diritto all'Utente sui componenti sopra citati, se non 
quelli strettamente connessi alloro utilizzo unita mente al SOFTWARE secondo quanto previsti 
a lI'a rt. 1. . 

(1I1)Con riferimento ad alcune componenti sono applicabili le licenze e le indicazioni di 
proprietà intellettuale espressamente menzionate nei documenti inclusi nel pacchetto di 



legge stessa. 
(IV)II SOFTWARE viene fornito nello stato in cui si trova e verrà effettuata una manutenzione 
dello stesso, qualora necessaria, consistente nella messa a disposizione di "patch". 

9. LIMITI DI RESPONSABILITÀ 
(1)lnfoCert S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità, compatibilmente con le previsioni della 
legge applicabile, per qualsiasi danno, diretto o indiretto, di ogni genere e specie derivante o 
collegato all'utilizzo o al mancato utilizzo del SOFTWARE. 
(11)lnfoCert S.p.A. si riserva il diritto di sospendere in tutto O in parte l'accesso al Software da 
parte dell'Utente per esigenze legate alla erogazione dei servizi di manutenzione ordinaria o 
dei servizi di manutenzione straordinaria. 

10. RACCOLTA E PROFILAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE ATTRAVERSO GOOGLE ANALYTICS 
(I) Accettando la presente Licenza d'uso, l'Utente acconsente al tracciamento in forma 
anonima, da parte di InfoCert, dei dati relativi all'utilizzo del SOFTWARE, tramite l'apposito 
servizio fornito da Google Analytics, al fine di effettuare rilievi statistici sul suddetto utilizzo (il 
"Tracciamento"). 
(II) I dati di traccia mento utilizzati saranno gestiti da InfoCert in forma anonima ed 
esclusivamente per fini statistici interni. È escluso che InfoCert possa accedere in alcun modo a 
dati identificativi dell'Utente quali: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, numero di 
telefono etc., oppure ai numeri identificativi dell'hardware utilizzato (per es. IP, MAC address) 

o, tantomeno, a dati sensibili di qualsivoglia natura (orientamenti politici religiosi o sessuali, 
informazioni sullo stato di salute, etc.). 
(III) Infocert garantisce che le informazioni raccolte per il tracciamento non saranno oggetto di 
condivisione con alcun soggetto al di fuori di Google, e comunque, in quest'ultima ipotesi, i dati 
saranno gestiti limitatamente a quanto strettamente necessario per l'uso di tale strumento. 
(IV) InfoCert si riserva il diritto di comunicare i dati raccolti alle autorità competenti (anche 
giudiziarie) nei casi imposti dalla legge o dietro richiesta dell'autorità coinvolta. 
(V) InfoCert fa uso di tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la riservatezza dei dati 
raccolti. In particolare, fa ricorso a procedure di controllo e tecnologie all'avanguardia per 
proteggere le informazioni da accessi, utilizzo o condivisione non autorizzati dei dati. 
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OGGETTO: Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per 
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare" - F.N.A. Stato 
annualità: 2018 - 2019 - 2020. Presa atto D.R.S. n.1528 del 06/09/2022. 

L'anno duemilaventidue, addi quindici del mese di novembre alle ore 18:26 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

LISCI N1ARL4 PATRIZIA ASSESSORE P 

TRUPL4 AURELIO VICE SINDACO A 

PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P 

LALA ROBERTA ASSESSORE A 

PROTO VALERL4 ASSESSORE P 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE P 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE A 

Presenti: 7 Assenti: 3 

Presiede il Dott. Francesco J\1iccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta; 
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 61 del Settore IV del 15/11/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore IV Dott. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, cbe detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 61 del Settore IV del 15/11/2022 depositata in Segreteria in data 
15/11/2022 e registrata al n. 234 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 
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Oggetto 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 

REG. SErrORE N.61 
DEL 15.11.2022 

SEGRETERL\ GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA 15/11/2022 
REGISTRATA AL N. 234 

Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di 
urgenza per Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del 
Caregiver Familiare" - F.N.A. Stato annualità: 2018 - 2019 - 2020. 
Presa atto D.R.S. n.1528 del 06/09/2022. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 07.11.2022 con la quale è stato disposto 
quanto segue: 

• di prendere atto del Decreto 1528 del 06 settembre 2022, del dirigente del Servizio 7°, 
dell'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, con il quale è 
stata ripartita la somma di €.5.608.633,75 in favore dei Disttetti Socio Sanit~i dell'isola, 
sulla base del censimento numerico della popolazione riferito all'anno 2020, da destinare 
sotto forma di "trasferimento JJJonetario)~ detto "BontlS Caregiver', con1e sostegno del ruolo 
di cura e assistenza dei Caregiver familiari, dei soggetti affetti da disabilità grave e 
grav1sslma; 

• di prendere atto che al Distretto Socio sanitario D1 di Agrigento è stata assegnata la 
somma complessiva di €.162.377,20 di cui €.105.545,18 da destinare ai Caregiver dei 
disabili gravi ed €. 56.832,02 da destinare ai Caregiver dei disabili gravissimi, come da 
tabella di ripartizione allegata al DRS n.1528 del 06/09/2022 di che ttattasi; 

• di dare atto che con verbale del Comitato dei Sindaci n. 11 del 18 ottobre 2022 è stato 
preso atto del succitato decreto, nonché stabilito di procedere a darne adeguata 
pubblicità, formulando apposito "avviso pubblico" per le tre annualità per la spendibilità 
dello stesso e per la formazione di un apposito elenco/albo dei Caregiver; 

• di autorizzare il Dirigente del Settore II" a predisporre tutti gli atti propedeutici al fine 
di erogare sotto forma di "trasjèrimento mOl1etan'o'~ detto "Bonus Caregiver', come sostegno 
del ruolo di cura e assistenza dei Caregiver familiari, dei soggetti affetti da disabilità grave 
e grav1ssIma; 

CONSIDERATO 
che è stata accreditata A QUESTO Comune la somma di € 162.377,20 in data 27.09.2022 in 
esecuzione del citato Decreto 1528 del 06 settembre 2022; 
che con mail del 10.11 u.s. la Titolare di Posizione Organizzativa dott.ssa Rosalia Scibetta i prego 
di istituire i capitoli per rilevare in bilancio le somme già incassate e per procedere con l'avviso 
pubblico per l'erogazione dei trasferimenti agli aventi diritto; 
porre l'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti attivi, fino a 3.530 posti 

VISTO 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
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18.06.2021) che prevede che "Per il triemlio 2021 - 2023, per conseguii. l'obiettivo del pimo 1ItiliZZo delle 
risom di derivaziolle statale o enropea destinate alla realizzaziolle di intenJel!ti la clli attllaziol1C é affidata agli 
enti locali i cO/lUmi in sede di eserciiio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alfe slIddette 17sorse) SOIlO 

a1ltO/izzati ad effettuare variazioni di bilancio COli delibera della Gitlllta COJlJ!male da ratificar si a pma di 
decadenza da palie del Comiglio Comltnale ai sensi dell'alticolo 175 de! Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modiftcazioni'; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che con 
l'alticolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, i/1 vililÌ della competenza legislativa di CIIi gode la 
Regione Siciliana sulle materie degli enti locali, è stata introdolta nell'ordinamento siciliano Ima norma 
derogatoria, valevole solo per il trimnio 2021-2023 e per finalità connesse al pieno utiliZZO delle lisorse di 
delivazione statale o europea destinata alla realizzaziom di intervmti la CIIi attuazione è affidata agli enti locali; 
RITENUTO 
di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per l'utilizzo del suddetto 
trasferimento regionale, una variazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 per l'istituzione 
degli stanziamenti di entrata e spesa per il medesimo importo complessivo di € 162.377,20, come 
da prospetti di variazione di bilancio allegata alla presente proposta, da sottoporre a ratifica del 
Consiglio Comunale 
VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. cosÌ come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EH. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. l'articolo 5 
della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 e dell'articolo 175 comma 4 del TUEL; 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motivaz/one 

1. DI OPERARE una variazione di bilancio gestione provvisoria 2022, come da allegato 
contabile allegato e parte integrante del presente provvedimento, per !'istituzione di 
stanziamenti di entrata e spesa per il medesimo importo complessivo di € 162.377,20 da 
ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 175 del 
Decreto Legislativo 16 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni", l'articolo 5 della 
Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13; 

2. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore II gli atti consequenziali per la di erogare sotto 
forma di "trasferitnento monetario", detto "Bonus Caregiver", come sostegno del ruolo di 
cura e assistenza dei Caregiver familiari, dei soggetti affetti da disabilità grave e gravissima 

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e dell'art.134, comma 
4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Il Responsabile del Settore IV 
f.to Giovanni Mantione 
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Allegati 

Decreto fmanziamento 1528 del 
1 6.9.2022 Dipartimento Regionale 

Famiglia c Politiche sociali 

2 Allegato contabile n.l 

RiE Atti 
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T/isto - Redalta SII direttùJa degli Assessori 

L'AsSESSORE 

F.TO M. PATRIZIA LISCI 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 
f.to Giovanni Mantione f. to Giovanni Mantione 
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DRS n. 1528 del 
6.9.2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Servizio 7 "Fragilità e Povertà" 

Decreto di impegno e liquidazione di e 5.608.633, 75 infavore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola per 
l'erogazion~ delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del ca~egiver familiare 

dei disabili gravi e gravissimi - RN.A. Stato - annualità 2018-2019-2020. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTA la legge regionale del 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali; 

VISTA !~.~e!ig~.8 p,9y.embre 2000, n. 328, rl'cante "Legge. quadro per lareaiizz.azJo1'!.~.J.!,1 si§!'ilZ!'fJ'!!.:lr!:q!:!.._ ... 
di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione del 

··piaIicfNiiZioiiiilè El det l'iaiii règionalfdègll ilifèrvenu il ilei sèrviz1Sociàli; ... . _. .. .... . ... " .. ~ •...... _-_o . __ . ____ -.. -...... _._.-- ... .. .. ... .. . ... . 
VISTOil Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nom,a 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e sue modiliche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionaleue successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25, parte I, del l giugno 2022 con il 
quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 
19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.J3, comma 3, della 
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"; 

VISTO il D.P. Reg. n. 1441 del 26 aprile 2022, con il 'l.uale, in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 225 del 20 aprile 2022, è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

VISTO il D.D.G. n. 936 del 14 giugno 2022, con il 'l.uale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale, 
l'incarico di Dirigente del Serviziol7 "Fragilità e Povertà" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali, con decorrenza 16 giugno 2022; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2022-2024", pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2022-2024", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022; 

VISTA la Circolare n. 13 del 28 settembre 2020 e la Circolare n. 16 del 28.10.2020 del Dipartimento 
Bilancio e Tesoro, in tema di controlli amministrativo-contabili, che mira a "semplificare le procedure di 
controllo delle Ragionerie centrali ed a rafforzare i profili di responsabilità dirigenziale sanciti dalla legge 
regionale n. 7/2019, eliminando ogni forma di duplicazione nelle verifiche documentali già espletate dal 
Dipartimento competente "; 

VISTA altresì., la circolare n. 11 del l luglio 2021, nonché la circolare in1egr:ativa n. 17 del lO dicembre 
2021, del Dipartimento Bilancio e Tesoro, esplicative dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 
e la circolare n. 9 del 20 giugno 2022; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti il lO dicembre 2020 al n. 
2800 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 17 del 22 gennaio 2021, con il quale il 
Ministro per le Pari Opportunità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ba stabilito i 
criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare, per gli anni 2018-2019-2020; 
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CONSIDERATO che, le risorse del "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 
@ famiJ.iare", assegnate alla Regione Siciliana per gli anni 2018 e 2019 ammontano a € 3.649993,51 e per 

.l'anno 2020 ammontano a € 1.958.640,24, per un totale complessivo di € 5.608.633,75; 

6' VISTO il D.R.S. n. 12 del 18 gennaio 2022, con il quale è stata accertata la somma complessiva di 
€5.608.633,75, per le annualità 2018-2019-2020, sul capitolo in entrata della Regione Siciliana, esigibile 
nell'anno 2022; 

VISTA la nota pro!. n. 14308 del 21 aprile 2022, con la quale è stata richiesta la iscrizione della predetta 
somma sul capitolo 183357 "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza" - Fondi Stato - del 
bilancio della Regione Siciliana, spendibile nell'anno 2022; 

VISTO il D.D n. 764 del 22 giugno 2022, dell'Assessorato Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, con 
il quale è stata disposta la variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa pari a € 5.608.633,75 
sul capitolo 183357 "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza - Fondi Stato" annualità 2018-
2019-2020; 

.. VISTA la nota pro!. n. 20559 del 14 giugno, con la quale il Dipartimento regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali, ha trasmesso all'Assessore regionale per la Famiglia le Politiche Sociali e il Lavoro, la 
proposta di programmazione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare, per gli anni 2018-2019-2020, assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; 

VISTA la nota pro!. n. 4429 del 20 giugno 2022, con la quale l'Assessore regionale per la Famiglia le 
Politiche Sociali e il Lavoro, ha trasmesso alla Giunta regionale, per l'apprezzamento, condividendone i 
contenuti, la programmazione concernente il "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare" per gli anni 2018-2019-2020; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022, di apprezzamento del "Programma 
attuativo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregivet . .f?J)1iJiare" per l'annualità 
2018-2019-2020 pari-:a:<€"5;ìl(f~\1i5, destinando la quota de1'lt/5iV6'pari adfii~I\:~~'ii~ in favore dei 

.... _.~~~ '~.~"'l'Io<'o,;,":ç~.,,~ 

caregivers familiari del soggetti affetti da disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e 
il 35% pari a € 1.963.020,81 in favore dei caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità gravissima, 
sotto forma di trasferimento monetario "bonus caregiver", per il riconoscimento alla persona che assiste e 
si prende cura del disabile; 

CONSIDERATO che accorro ripartire la somma di € 5.608.633,75, sul capitolo 183357 "Fondo per la 
disabilità e per la non autosufficienza" - Fondi Stato - in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, sulla 
baso del censimento numerico della popolazione riferito all'anno 2020, da destinare, sotto forma di 
trasferimento monetario "bonus caregiver", come sostegno del ruolo di cnra e di assistenza dei caregivers 
familiari, dei soggetti affetti da disabilità grave e gravissima; 

CONSIDERATO che, nel rispetto delle richiamate circolari n. 13 del 28 settembre 2020, n. 16 del 28 
ottobre 2020, n. Il del I luglio 2021, nonché la circolare integrativa n. 17 del lO dicembre 2021, del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro, esplicative dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e la 
circolare n. 9 del 20 giugno 2022, il presente provvedimento verrà corredato della dichiarazione, sottoscritta 
dal Dirigente del Servizio 7 "Fragilità e Povertà", che sostituirà la trasmissione della documentazione 
prevista prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/2011; 

TENUTO CONTO che tutte le procedure propedeutiche all'emanazione del presente provvedimento sono 
state seguite nel rispetto della normativa vigente; 

DECRETA 

Art. I 

Per le motivazioni e le finalità di cni in premessa cni si rimanda, che costituiscono parte integrante del 
presente decreto, è disposto l'impegno, della sonnna esigibile nel corrente esercizio finanziario di 
6.608.633,75 sul capitolo 183357 "Fondo per la disabilità e per la non autosz4fici=" - Fondi Stato
annnalità 2018-2019-2020, con la segnente codifica D.1.04.01.02.003, secondo la tabella di riparto e 
liqnidazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, in fuvore dei Distretti Socio 
Sanitari dell'Isola, per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei ca:regivers familiari dei soggetti affetti 
da disabilità grave e gravissima. 
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Art. 2 

Per quanto sopra, è disposta la liquidazione della somma di € 5.608.633,75, in favore dei Distretti Socio 
~ Sanitari dell'Isola, da destinare, sotto forma di trasferimento monetario "bonus caregiver", ai caregivers 
familiari dei soggetti affetti da disabilità grave e gravissima, come sostegno del ruolo di cura e di assistenza 
del disabile, sulla base del censimento numerico della popolazione riferito all'anno 2020. 

Art. 3 

li pagamento sarà disposto con successiva emissione dei titoli di spesa sui conti correnti di Tesoreria Unica 
c/o la Banca d'Italia come risulta dalla superiore tabella. 

Art. 4 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 68 della legge 
regionale n.21/2014 e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 
2021, n. 9. 

TI Funzionario Direttivo 
dott.ssa Concetta Maltese 

CONCETTA 
SUSANNA 
MALTESE 
05.09.2022 
12:11:42 UTC 

TI Dirigente del Servizio 
dotto Guglielmo Reale 

Firmato digitalmente da: GUGLIELMO PIETRO REALE 
Ruolo: DIRGENTE 
Or~anlzzazlone: REGIONE SICILIANA 
Umtà organizzativa: SERVIZIO SOIPARIIMENTO 
REG.LE FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI E LAVORO 
Data: 05/09/2022 14:14:23 
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Cod. Meccanografico 
(Tit./Tip.jCat.) 

2010102 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
(M is .jProg .jTit,fMacr.) 

1204104 

Descrizione categoria 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali 

Descrizione macroaggregato 

Trasferimenti correnti 

O 
u Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 59 Del. 15/11/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

29009 ~ TRASFERIMENTI REGIONALI A competenza 0,00 
SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE VEDI U 
10596 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa 0,00 

Capitato 
Stanzia mento 

assestato attuale 

10596 ~ TRASFERIMENTI A SOSTEGNO competenza D,DO 
CAREGIVER FAMILIARE VEDI E 29009 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 

competenza 

cassa 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

162.377,20 0,00 162.377,20 

0,00 0,00 0,00 

162.377,20 0,00 162.377,20 

0,00 0,00 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

162.377,20 0,00 162.377,20 

0,00 0,00 0,00 

162.377,20 0,00 162.377,20 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

308.124.925,34 308.124.925,34 

31.632.505,72 0,00 

Pagina 1 di 1 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Francesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

fto Maria Paflii/a Lisci 

Il Segretario Generale 

fto ~Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensI dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. l· 

Lì ,-----

IL RESPONSABILE DEL SErraRE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lì, 15/11/2022 

Copia conforme all'originale, in carta libera, a flSO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Malia Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.E LL. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vis ti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/ 91 e dell'art.12 della L.R. n.5 / 2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n . l· 

Lì, ______ _ 

lLllliSPONSAlJ1Lti Uc L SH1 TUllli 1 IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03 / 12/ 1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

o È stata dichiarata inunediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,--- -------

CoPia tYJJ!formc all'OIigillale, in catta libera, a uso afJl1J1illistm!ù)o. 

Agligellto, _______ _ 

IL RESPON SABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 22/ 12/2022: "Rotijì", deliberazione della C .c. n. 23 1 del 15.11.2022, 
avente ad oggetto (Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di ur:genza per Fondo per il sostegno de! ruolo di 
'"lira e assistenza del Caregiver Pamiliare" - FNA. Stato annualità: 20 18 - 201 9 - 2020. Presa atto D.RS. n.1528 del 
06/09/2022" - Esame ed approvo'(l·one -


