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DECRETO 30 luglio 2002.

Piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle
II.PP.A.B. per la realizzazione di strutture aperte in favore degli anziani.
Esercizio finanziario 2002.

L’ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste 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. 2601/S7 del 30 luglio 2002, con il quale,
in attuazione dell’art. 7, comma 1°, della legge regionale n. 14/86
e dell’art. 5 della legge regionale 1/2002 è disposta la ripartizione
del fondo per i finanziamenti in conto capitale iscritti al capitolo
582403 per l’esercizio finanziario 2002 su base provinciale tenuto
conto della popolazione residente;

Visto il decreto n. 2602/S7 del 30 luglio 2002, 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 o 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 aperte
per anziani, riportate nell’allegato B facente parte integrante del
presente decreto;

Vista la relazione illustrativa prot. n. 1293 del 30 luglio 2002,
inoltrata dall’U.O. 3/S7, con la quale vengono esplicitate le linee
programmatiche in base alle quali è stato redatto un piano finanzia-
rio di interventi per l’anno 2002;

Ritenuto di dover formulare, ai sensi dell’art. 4 della legge re-
gionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, un pro-
gramma di interventi ed il relativo piano di spesa nel rispetto dei

prefissati criteri e priorità, avuto anche riguardo all’opportunità di
perequare residue dotazioni finanziarie non utilizzabili in ciascuna
provincia in favore di quelle che presentano maggiori carense di
presidi socio-assistenziali e maggiori richieste di finanziamento;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento enti
locali n. 2603 del 30 luglio 2002, con il quale viene assunto im-
pegno per l’esercizio finanziario 2002, sul cap. 582403 per l’am-
montare di E 2.575.212,00;

Visto il bilancio regionale dell’esercizio in corso;

Decreta:

Art. 1

E’ approvato il piano degli interventi finanziari in favore dei
comuni e delle II.PP.A.B. in esso riportati per l’esercizio finan-
ziario 2002, per la realizzazione di strutture aperte in favore de-
gli anziani, di cui all’allegato A, parte integrante del presente de-
creto.

Art. 2

Per la copertura finanziaria del presente provvedimento verrà
impiegata la disponibilità derivante dall’impegno assunto sul cap.
582403 per l’esercizio finanziario 2002 con il decreto n. 2603 del
30 luglio 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale, ai
sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, così come modifi-
cata ed integrata dal decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999,
e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Palermo, 30 luglio 2002.
D’AQUINO

zVistato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale degli enti locali
il 13 agosto 2002 al n. 528.

Comune | Ente | Tipologia | Importo | Data | Confor. circ.| | | (euro) | |
Canicattini Bagni Soc. coop. Accademia 39.405,66 14.01.2002 O.K.

Totale ............................................ 39.405,66

Castellammare del Golfo (TP) Lavori di adeguamento standard 64.875,83 2-4-2002 O.K.

Totale ............................................ 64.875,83

Totale complessivo ....................... 652.944,93

(2002.37.2207)

O.P. Istituto Regina Elena e V. Ema-
nuele II

Abbattimento barriere architettoniche
comunità alloggio per handicappati

Allegato A
ISTANZE AMMESSE CAPITOLO 582403 (EX 58802)

STRUTTURE APERTE PER ANZIANI

Comune | Ente | Tipologia | Importo 

| | | (euro)

Racalmuto (AG) O.P. Maria SS. del Carmelo Compl. adeguam. e sistem. spazi esterni 413.165,52
Camastra (AG) Comune Ristrutturaz. scuola per centro diurno anziani 361.519,83

Totale.......................................... 774.685,35

Niscemi (CL) Casa ospitalità G. Giugno Copertura centro diurno e casa riposo 95.000,00

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 95.000,00
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Comune | Ente | Tipologia | Importo 

| | | (euro)

Aci S. Antonio (CT) Comune Attrezzature ed arredi centro diurno anziani 149.692,14
Aci S. Antonio (CT) Comune Completamento centro diurno anziani 103.291,38
S. Gregorio (CT) Comune Attrezzature e arredi centro diurno anziani 98.000,00
Maletto (CT) Comune Attrezzature e arredi centro diurno anziani 9.851,06
S. Alfio (CT) Comune Attrezzature e arredi centro diurno anziani 115.000,00
Milo (CT) Comune Adeguamento edif. a centro diurno per anziani 36.151,98

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 511.986,56

Pietraperzia (EN) Comune Attrezzature ed arredi centro diurno anziani 101.500,00
Leonforte (EN) Comune Attrezzature ed arredi centro diurno anziani 134.278.77
Barrafranca (EN) Comune Attrezzature ed arredi centro diurno anziani 2.753,00

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 238.531,77

Gualtieri Sicaminò (ME) Comune Soprael. per sala polifunzionale centro diurno 123.536,49

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 123.536,49

Aliminusa (PA) Comune Fornitura arredi centro diurno per anziani 371.332,52

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 371.332,52

Chiaramonte Gulfi (RG) O.P. Rizza Rosso P.V.S. centro diurno anziani 131.156,27

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 131.156,27

Sortino (SR) Comune Attrezzature ed arredi centro diurno anziani 74.886,25
Noto (SR) Comune Attrezzature ed arredi centro diurno anziani 189.539,168
Sortino (SR) Comune Attrezzature ed arredi centro diurno anziani 64.557,11

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 328.983,04

Totale complessivo Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 2.575.212,00

Allegato B
ISTANZE PERVENUTE CAPITOLO 582403 (EX 58802)

STRUTTURE APERTE PER ANZIANI

Comune | Ente | Tipologia | Importo | Data | Confor. circ.| | | (euro) | |
Camastra (AG) Comune 361.519,83 21-1-2002 O.K.

Racalmuto (AG) O.P. Maria SS. del Carmelo 413.165,52 28-3-2002 O.K.

Realmonte (AG) Comune 2.381.715,88 29-3-2002 Sola istanza

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.3.156.401,23

Niscemi (CL) Casa ospitalità G. Giugno Copertura centro diurno e C.R. 95.000,00 29-3-2002 O.K.

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 95.000,00

Motta S. Anastasia (CT) Comune 1.136.205,18 15-4-2002 O.K.

Aci S. Antonio (CT) Comune 149.692,14 29-3-2002 O.K.

S. Alfio (CT) Comune 115.000,00 22-3-2002 O.K.

Aci S. Antonio (CT) Comune 103.291,38 2-4-2002 O.K.

S. Gregorio (CT) Comune 98.000,00 29-3-2002 O.K.

Maletto (CT) Comune 9.851,06 2-4-2002 O.K.

Palagonia (CT) Comune 361.519,83 4-3-2002

Biancavilla (CT) Comune 877.782,54 29-3-2002 Solo reiteraCostruzione centro diurno per anziani

Escluso perché non per-
tinente

Completamento adeguamento spazi
esterni

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Completamento centro diurno per an-
ziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Completamento centro diurno per an-
ziani

Costruzione centro sociale anziani

Completamento adeguamento spazi
esterni

Ristrutturazione scuola per centro
diurno anziani
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DECRETO 30 luglio 2002.

Piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle
II.PP.A.B. per la realizzazione di strutture residenziali in favore degli an-
ziani. Esercizio finanziario 2002.

L’ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste 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. 2605/S7 del 30 luglio 2002, con il quale,
in attuazione dell’art. 7, comma 1°, della legge regionale n. 14/86
e dell’art. 5 della legge regionale 1/2002 è disposta la ripartizione
del fondo per i finanziamenti in conto capitale iscritti al capitolo
582402 per l’esercizio finanziario 2002 su base provinciale tenuto
conto della popolazione;

Visto il decreto n. 2602/S7 del 30 luglio 2002, 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 o 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. 1293 del 30 luglio 2002,
inoltrata dall’U.O. 3/S7, con la quale vengono esplicitate le linee
programmatiche in base alle quali è stato redatto un piano finanzia-
rio di interventi per l’anno 2002;

Ritenuto di dover formulare, ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, un pro-
gramma di interventi ed il relativo piano di spesa nel rispetto dei
prefissati criteri e priorità, avuto anche riguardo alla opportunità
di perequare residue dotazioni finanziarie non utilizzabili in cia-
scuna provincia in favore di quelle che presentano maggiori ca-
rense di presidi socio-assistenziali e maggiori richieste di finan-
ziamento;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento enti
locali n. 2606 del 30 luglio 2002, con il quale viene assunto im-
pegno per l’esercizio finanziario 2002 sul cap. 582402 per l’am-
montare di E 2.339.356,39;

Visto il bilancio regionale dell’esercizio in corso;

Milo (CT) Comune 36.151,98 15-1-2002 O.K.

Mineo (CT) Comune 1.485.112,16 23-4-2002

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.4.372.606,27

Pietraperzia (EN) Comune 101.500,00 28-3-2002 O.K.

Leonforte (EN) Comune 134.278,77 29-3-2002 O.K.

Barrafranca (EN) Comune 2.753.00 29-3-2002 O.K.

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.238.531,77

Gualtieri Sicaminò (ME) Comune 123.536,49 30-3-2002 O.K.

Letojanni (ME) Comune 231.533,23 2-5-2002 Fuori termine

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.355.069,72

Aliminusa (PA) Comune 371.332,52 28-3-2002 O.K.

Terrasini (PA) Comune 516.456,90 6-5-2002

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.887.789,42

Chiaramonte Gulfi (RG) O.P. R. Rosso P.S.V. centro diurno per anziani 131.156,27 30-3-2002 O.K.

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 131.156,27

Sortino (SR) Comune 74.886,25 30-3-2002 O.K.

Sortino (SR) Comune 64.557,11 30-3-2002 O.K.

Noto (SR) Comune 189.539,68 28-3-2002 O.K.

Totale Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 328.983,04

Totale complessivo Ê.Ê.Ê.Ê.Ê.Ê. 9.565.537,72

(2002.37.2207)

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Già finanziato intero
progetto 2000

Completamento centro diurno per an-
ziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Completamento centro diurno per an-
ziani

Soprael. per centro diurno per anziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Attrezzature e arredamento centro
diurno per anziani

Fuori termine solo
istanza

Acquisto e ristrutturazione palazzo Bal-
larò

Adeguamento edificio a centro diurno
per anziani

Comune | Ente | Tipologia | Importo | Data | Confor. circ.| | | (euro) | |


