
 XVII Legislatura ARS

                               INTERROGAZIONE
                             (risposta scritta)

  N. 202 - Pagamento delle rette ad associazioni ed enti per  i
           servizi  di  accoglienza  minori  in  situazioni  di
           disagio.

              Al Presidente della Regione, all'Assessore per le
           autonomie  locali   e   la   funzione   pubblica   e
           all'Assessore per la famiglia, le politiche  sociali
           e il lavoro, premesso che:

              la  Legge Regionale 9 maggio 1986 n.22 prevede la
           promozione    da    parte   della   Regione    della
           riorganizzazione   delle   attività   assistenziali,
           attraverso    un    sistema   di   servizi    socio-
           assistenziali finalizzato a garantire  ai  cittadini
           interventi adeguati alle esigenze della persona;

              il  recupero e l'integrazione sociale dei  minori
           in  situazione di disagio familiare sono affidati ai
           Comuni  che  a  loro volta, non potendo  gestire  in
           proprio  il  servizio, si convenzionano con  enti  e
           associazioni   iscritti  all'albo  regionale   delle
           istituzioni assistenziali;

              i  Comuni  devono  liquidare le rette  agli  enti
           convenzionati;

              la  Regione  svolge  nella materia  di  cui  alla
           citata    legge    attività    di    programmazione,
           coordinamento,  controllo,  assistenza   tecnica   e
           incentivazione    finanziaria    e    dispone,    se
           necessario, interventi per garantirne la  efficacia,
           nonché  interventi sostitutivi a carico degli organi
           inadempienti;

              considerato  che  il Comune  di  Palermo  non  ha
           liquidato   a   molte  associazioni   operanti   nel
           territorio  l'ultimo  trimestre  2017  e  il   primo
           quadrimestre 2018;

              preso   atto  che  tali  ritardi  creano   enormi
           difficoltà  di  gestione  nel  delicato  compito  di
           recuperare, formare e integrare i minori,  locali  e
           stranieri,  che  nel loro ambiente  di  origine  non
           hanno avuto questa possibilità;



              per sapere:

              quali        siano        gli        intendimenti
           dell'Amministrazione   regionale   in   ordine    al
           ripristino del rispetto dei pagamenti dei debiti  da
           parte  del  Comune  di Palermo nei  confronti  delle
           associazioni ed enti che espletano in convenzione  i
           servizi normati dalla Legge Regionale 22/86;

              quali   siano   le  attività  di  controllo   che
           riterranno  opportune esercitare nei  confronti  del
           Comune di Palermo in ordine ai ritardi maturati;

              se  non  ritengano necessario e  urgente  avviare
           iniziative  per evitare in futuro ulteriori  ritardi
           che  inevitabilmente comportano il peggioramento dei
           servizi  ai  cittadini per crisi  finanziarie  delle
           associazioni.

              (30 maggio 2018)
                                                 DIPASQUALE


