D.A. n. 1629 del 05/08/09
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 9.5.1986 n.22 di riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia;
VISTA la legge 08.11.2000 n.328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
VISTE le leggi regionali del 14.05.2009 n. 6, recante Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l’anno 2009 e n. 7 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale per il triennio 20092011;
VISTO il Decreto Presidenziale 08.10.2008, concernente la nuova programmazione delle
risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2006 nell'ambito delle “Integrazioni e
modifiche del documento Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui
al documento Analisi, orientamenti e priorità, legge n.328/2000 – Triennio 2004/2006 e
tenuto conto che detto Decreto Presidenziale prevede all'allegato 1, paragrafo 2 lett. b, un
intervento rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni soli percettori di assegno sociale o
pensione sociale come unico reddito e senza proprietà immobiliari al di fuori della prima
casa di abitazione, al quale intervento si assegna la somma di € 10.000.000,00,
proveniente dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, anni 2004/2006;
VISTA la nota n. 8420/S2 del 12.02.2009, concernente l'istituzione del capitolo di spesa
relativo al citato stanziamento di € 10.000.000,00;
VISTO il D.D. n. 696 del 28.05.2009 dell'Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento
Bilancio e Tesoro, concernente l'istituzione del capitolo di Bilancio n.183335, per la
realizzazione dell'intervento di che trattasi;
VISTO il D.A. n. 245 del 30.01.2009, concernente l'istituzione di un tavolo tecnico per la
definizione delle modalità di attuazione dell'intervento;
VISTO il verbale della seduta del suddetto tavolo tecnico, svoltasi in data 16.04.2009,
durante la quale sono stati specificati i criteri di accesso al beneficio e le modalità
dell'intervento, già individuati nel D.P. 8.10.2008;
DECRETA
Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, si approva un intervento economico a
favore di anziani ultrasessantacinquenni soli in condizioni di indigenza. A tal fine sono
approvate le direttive di cui all’allegato A, contenente i criteri e le modalità per la
realizzazione dell’intervento di che trattasi ed è altresì approvato il modello di domanda da
produrre al proprio Comune di residenza - allegato B.

Art.2 – Con successivi Decreti si provvederà al riparto e all'assegnazione dello
stanziamento disponibile per l'attuazione dell'intervento, nonché all'impegno delle somme
occorrenti.
Art. 3 – Il presente Decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà integralmente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito istituzionale
www.regione.sicilia.it/famiglia.
Art. 4 – Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo
Assessorato.
Palermo, lì 05/08/2009

L'Assessore
Dott.ssa Caterina Chinnici

