
Dec.Ass. 4 marzo 2005 
(1)

. 

Approvazione dei progetti presentati dalle province regionali finalizzati agli interventi di 

contrasto dei fenomeni di abuso in danno dei minori 
(2)

.  

 

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 aprile 2005, n. 16. 

(2) Emanato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. 

 

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  

Visto lo statuto della Regione;  

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176;  

Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66;  

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della 

pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", 

che tra l'altro all'art. 17, comma 2, istituisce un apposito fondo destinato a finanziare specificamente 

interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di delitti a 

sfondo sessuale e al recupero di coloro che ne sono riconosciuti responsabili;  

Visto il D.P.R. 13 giugno 2000: "Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo 

sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001", approvato ai sensi dell'art. 2 della 

legge n. 451/1997, ed in particolare la parte seconda, lettera D, "Strumenti ed interventi di tutela a 

favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale", ove si prevede tra l'altro l'avvio di 

specifici interventi volti a fronteggiare la violenza sessuale, i maltrattamenti e gli abusi ai danni di 

minori;  

Visto l'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale", che ad incremento del F.N.P.S., ai sensi dell'art. 59, comma 44, della legge 

27 dicembre 1997, n. 449, istituisce il fondo per le politiche sociali;  

Visto il D.M. 13 marzo 2002, n. 89 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, regolamento 

concernente la disciplina del fondo di cui all'art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in 

materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'art. 80, comma 15, della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388;  

Visto il Dec.Ass. 18 dicembre 2002, n. 1825 con cui l'Assessorato del bilancio e delle finanze, per 

le finalità di cui all'art. 80, comma 15, della legge n. 388/2000, ha trasferito nel bilancio della 

Regione siciliana, per l'anno 2002, la disponibilità complessiva di E 1.852.953,50;  

Visto il Dec.Ass. 1° settembre 2003, n. 2317 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana 24 ottobre 2003, n. 46 di riparto ed assegnazione dei fondi alle province regionali, in 
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ragione della popolazione minorile residente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, e 

riportante la direttiva per la presentazione da parte delle predette province dei progetti finalizzati 

agli interventi in contrasto ai fenomeni di abuso in danno dei minori;  

Visti i progetti presentati dalle province regionali dell'Isola, nel prefissato termine di giorni 45 dalla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del sopradetto decreto n. 2317/2003 

ed alla cui valutazione di idoneità ha provveduto un'apposita commissione nominata con Dec.Ass. 9 

aprile 2004, n. 951 previa rimodulazione, ove necessario, sia dei requisiti che delle singole voci di 

spesa, in aderenza alla direttiva emanata, pervenendo all'approvazione di n. 8 progetti, uno per 

ciascuna provincia, eccezion fatta per il progetto della provincia regionale di Messina, 

momentaneamente sospeso in attesa di atti integrativi richiesti con nota prot. n. 0387/serv.7/U.O.4 

del 2 marzo 2005, per una spesa complessiva ammissibile di E 1.470.279,50;  

Visto il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2005;  

Vista la nota n. 56 del 18 gennaio 2005 di riproduzione delle somme di E 1.667.658,20 sul capitolo 

183732;  

Ritenuto di dover ammettere a finanziamento i progetti di cui all'allegato A e per le somme a fianco 

a ciascuno riportate con imputazione della spesa complessiva di E 1.470.279,50, iscritta sul capitolo 

183732;  

Ritenuto di dover procedere con separato atto all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla relativa 

emissione dei titoli di spesa in favore delle province destinatarie, previa comunicazione dell'avvio 

dei progetti;  

Ritenuto di sospendere l'approvazione del progetto presentato dalla provincia regionale di Messina 

in attesa della presentazione degli atti integrativi per la richiesta rimodulazione;  

Decreta:  

 

 

Art. 1  

Per le finalità di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono ammessi a finanziamento 

i progetti presentati dalle province regionali finalizzati agli interventi di contrasto dei fenomeni di 

abuso sui minori, riportati con gli importi a fianco di ciascuno indicati, nell'allegato A, che 

costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

 

Art. 2  

È sospesa l'approvazione del progetto presentato dalla provincia regionale di Messina a 

presentazione di atti integrativi per la richiesta rimodulazione.  
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Art. 3  

All'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo complessivo ammesso a finanziamento 

pari ad E 1.470.279,50 si procederà con separato provvedimento, mentre all'emissione dei relativi 

titoli di spesa in favore delle province beneficiarie si procederà in misura non eccedente il 50% del 

finanziamento concesso.  

 

 

Art. 4  

Alla liquidazione della restante quota a saldo del finanziamento assegnato si provvederà con 

acquisizione di specifica relazione semestrale sulle attività avviate e relativo rendiconto delle spese 

già sostenute, con l'acquisizione a corredo della documentazione giustificativa.  

 

 

Art. 5  

L'Assessorato si riserva ampia vigilanza sulla realizzazione dei progetti ammessi con facoltà di 

revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso per mancato avvio degli stessi o ad uso non 

conforme ai contenuti progettuali delle somme assegnate.  

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 

20 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  

 

 

Allegato A  

Elenco progetti ammessi a finanziamento 

Ente 

proponente  

Denominazione progetto Importo 

assegnato  

Importo  Importo  

Provincia 

regionale 

 per D.A. richiesto concesso 

Agrigento Protezione dell'infanzia in contrasto 

ai reati di  

154.106,02  154.106,00  154.106,00  

 natura sessuale in danno dei minori       

Caltanisetta Diamo voce al silenzio 98.131,05  98.092,00  98.092,00  

Catania RE.T.AN. Rete territoriale anti - 376.569,14  376.569,14  376.569,14  
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pedofilia 

Enna Misure di contrasto ai reati di abuso 

e  

58.512,52  60.000,00  58.512,52  

 maltrattamento in danno dei minori       

Palermo Centro provinciale contro l'abuso ai 

minori 

422.583,99  422.583,00  422.583,00  

Ragusa Dietro il silenzio 97.135,19  97.135,19  97.135,19  

Siracusa Vincere la paura 125.992,24  125.900,00  125.900,00  

Trapani Formaz. RE.T.AN. 137.381,65  137.381,65  137.381,65  

 Totale   1.470.411,90    1.470.279,50  

 


