
DECRETO 28 dicembre 2001.

Piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle istitu-
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la realizzazione di strut-
ture residenziali in favore degli anziani, anno 2001.

L’ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87; 25 marzo 1986,

n. 14 e 7 agosto 1990, n. 27, recanti interventi e servizi in fa-
vore degli anziani;

Visto il decreto n. 859/XV del 28 dicembre 2001, con il quale, in
attuazione dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 14/86 e del-
l’art. 4 della legge regionale n. 5/2001, è disposta la ripartizione del
fondo per i finanziamenti in conto capitale iscritti al capitolo 582402
per l’esercizio finanziario 2001 su base provinciale tenuto conto della
popolazione;

Visto il decreto n. 861/XV del 28 dicembre 2001, con il quale
sono stati indicati, in applicazione dell’art. 10 della legge regio-
nale n. 87/81, le priorità ed i criteri di utilizzazione dei finanzia-
menti in favore di comuni singoli od associati e delle II.PP.A.B.
dell’isola;

Visto il decreto n. 5025 del 5 marzo 1994, con il quale sono
stati fissati parametri specifici di spesa cui commisurare l’entità
dell’intervento regionale per ciascuna tipologia di presidio aperto
o residenziale da realizzare;

Viste le istanze presentate dai comuni e dalle II.PP.A.B. per
ottenere il finanziamento per la realizzazione di strutture resi-
denziali per anziani, riportate nell’allegato B facente parte inte-
grante del presente decreto;

Vista la relazione illustrativa prot. n. 2240/3 del 21 dicembre
2001 inoltrata dal gruppo di lavoro XV, con la quale vengono
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Comune Ente Tipologia Importo Importo Data ist. Caratteristiche Stato
progetto contributo dell’intervento della pratica

Provincia di Ragusa
Ragusa Ricovero minori 984.005.123 258.724.410 30-4-2001 Completa

Vittoria 226.053.000 59.436.102 30-4-2001 Completa

Provincia di Trapani
Erice Ricovero minori 596.506.757 156.839.487 29-1-2001 Completa

Totale richieste ammissibili 1.806.564.880

Percentuale da contribuire 0,262929942

Totale contributi ammessi 475.000.000

Adeguamento standardsSuore francescane imm.
di Lipari

Adeguamento prevenzione
incendi e sicurezza im-
pianti

Casa alloggio mi-
nori

Istituto sacro cuore A. Al-
disio

Adeguamento prevenzione
incendi e sicurezza im-
pianti

Istituto sacro cuore ed.
maschile

Allegato A
ELENCO DELLE ISTANZE ACCOLTE - CAP. 583301

(Adeguamento strutture agli standards regionali - art. 4, legge regionale n. 33/88)

Comune Ente Tipologia Importo Data ist. Caratteristiche Stato
progetto dell’intervento della pratica

Provincia di Catania
Catania Ricovero minori 257.291.946 27-4-2001 Adeguamento standards Incompleta

Mascalucia R.S.A. Russo Concetta R.S.A. 2.000.000.000 30-4-2001 Adeguamento standards Incompleta

Provincia di Ragusa
Ragusa Ricovero minori 984.005.123 30-4-2001 Completa

Vittoria 238.200.000 30-4-2001 Incompleta

Vittoria 226.053.000 30-4-2001 Completa

Provincia di Siracusa
Canicattini Bagni 76.300.000 7-5-2001 Adeguamento standards

Provincia di Trapani
Erice Ricovero minori 596.506.757 29-1-2001 Adeguamento standards Completa

(2002.5.281)

Suore francescane imm.
di Lipari

Completa ma fuori
termine

Casa alloggio mi-
nori

Società cooperativa Acca-
demia

Adeguamento preventivo incendi e
sicurezza impianti

Casa alloggio mi-
nori

Istituto sacro cuore A. Al-
disio

Adeguamento preventivo incendi e
sicurezza impianti

Casa alloggio mi-
nori

Parrocchia S. Maria Mad-
dalena

Adeguamento preventivo incendi e
sicurezza impianti

Istituto sacro cuore ed.
maschile

Istituto Pio IX Figlie della
carità

Allegato B
ELENCO DELLE ISTANZE PERVENUTE - CAP. 583301

(Adeguamento strutture agli standards regionali - art. 4, legge regionale n. 33/88)


