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            REPUBBLICA  ITALIANA

 REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

___________________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIII

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.P.Reg.28/02/1979  n.70  concernente  l’approvazione  del  T.U.  delle  leggi 
sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
VISTA la L.R. 23/03/1971 n. 7 e successive modifiche;
VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il  
Fondo  per  le  politiche  giovanili,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione 
culturale e all’inserimento nella vita sociale anche in ambito Europeo;
VISTO il D.P.Reg. n° 12 del 27.06.2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33  del 17/07/2019, con il 
quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali; 
VISTO il D.P.Reg. n° 2583 del 06.05.2019 con il quale è stato conferito l'incarico “ad interim” al 
Dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO  la  nota  n.  26988 del  31.07.2019  con la  quale  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento 
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha conferito l'incarico al Dirigente del Servizio 6 
del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019,  n. 2, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26 febbraio 
2019, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
VISTO il D.D.n. 239 del 04/03/2019 con il quale sono state iscritte le somme sul cap. 183791 del 
bilancio della Regione Siciliana; 
VISTA l’Intesa sancita,  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome,  ai  sensi dell’art.  8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata in data 7 ottobre 2010 
(come modificata dalle intese sancite in data 7 luglio 2011 e 13 ottobre 2011) sulla ripartizione del 
“Fondo nazionale per le politiche giovanili” - E.F. 2010 - relativamente alla quota parte a livello 
regionale e locale, di cui all’allegato 1 - repertorio atti n. 101/CU 7 ottobre 2010;
VISTO l’Accordo, sottoscritto in data 15 novembre 2011, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 
1990 -  n.  241,  tra  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  gioventù  e  la 
Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, in attuazione dell’intesa, 
sancita  in  sede  di  Conferenza  unificata  in  data  7  ottobre  2010  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, con specifico riferimento alle risorse destinate alla Regione siciliana, con il quale si 
conviene che il programma degli interventi, ivi previsti nell’allegato 1 Schede Intervento “Giovani 
protagonisti  di  sé  e  del  territorio  (CreAZIONI  giovani)”,  ha  un  valore  complessivo  di  € 
4.912.928,11 di  cui  €  3.439.049,68 quali  risorse  statali  a  valere  sul  Fondo nazionale  politiche 
giovanili per l’anno 2010 ed € 1.473.878,43 quali risorse regionali;
PRESO ATTO che il Dipartimento della gioventù, al fine di dare attuazione al decreto del Ministro 
della gioventù del 18 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 2010, reg. 19, fg. 
312, concernente il riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 



2010,  ha  provveduto  ad  impegnare  contabilmente,  a  favore  della  Regione  Sicilia,  a  valere 
sull’esercizio finanziario 2010, l’importo di € 3.439.049,68;
VISTO il D.D.G. n. 2417 del 19/09/2017, pubblicato sulla GURS n. 4I del 29/09/2017, con il quale 
sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dagli accordi sottoscritti ai 
sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  
Dipartimento della Gioventù e la Regione Siciliana – Dipartimento della famiglia e delle politiche 
sociali, per il fondo politiche giovanili anni 2014-2015 e 2016 di cui alle intese rep. 80/CU del 10 
luglio 2014, 41/CU del 07 maggio 2015 e 96/CU del 21 luglio 2016;
VISTO l'Allegato  "A"  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  D.D.G.  n.  2417  del 
19/09/2017, con cui sono determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai finanziamenti 
in oggetto, nonché i criteri, le modalità e le procedure di valutazione dei progetti pervenuti ai sensi 
dell'Accordo di Programma in argomento; 
VISTO  il D.D.G. n. 2 del 08.01.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento nell'ambito della linea d'intervento dell'avviso;
VISTO il  D.D.G. n. 142 del 29/01/2019 con il quale sono state rettificate le suddette graduatorie; 
VISTO  il D.D. n. 239 del 04/03/2019 dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro con il quale è stato iscritto nel bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2019 
in  aumento  al  capitolo  183791,  l'importo  complessivo  di  €.  1.253.426,19,  di  cui  €.  940.069,64 
nell'esercizio finanziario 2019 ed €. 313.356,55 nell'esercizio finanziario 2020; 
CONSIDERATO che  con  nota  prot.  n°  4696 del  08/02/2019  il  Servizio  VI  del  Dipartimento 
regionale  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  –  Assessorato  regionale  della  Famiglia,  delle 
Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  –  via  Trinacria,  n.  34  Palermo,  notificava  al  beneficiario 
l’ammissione al finanziamento e lo invitava ad adempiere alle obbligazioni previste dall’Avviso e a 
comunicare l’accettazione del finanziamento, nonché i dati necessari per l’avvio;
CONSIDERATO  che  con  nota  assunta  al  protocollo  del  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle 
Politiche Sociali al  n° 8993 del 13/03/2019 l'Associazione Castello Libero Onlus con sede legale in 
via  Fleming,  n.  24  Castellammare  del  Golfo  (Tp)  –  codice  fiscale:  93058380812,  comunicava 
l’accettazione del finanziamento;
VISTO il D.R.S. n. 709 del 23.04.2019 con il quale si impegnava la somma di euro 43.713,05, di 
cui euro 32.784,79 quale acconto del 75% per l'anno 2019 ed euro 10.928,26 (25%) a saldo del 
finanziamento concesso per l'anno 2020, in favore dell'Associazione  Castello Libero Onlus con 
sede  legale  in  via  Fleming,  n.  24  –  91014  Castellammare  del  Golfo  (TP)  –  codice  fiscale: 
93058380812, per la realizzazione del progetto “Castello Lab“ - C.U.P.:  G24I9000000003;
VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione Castello Libero Onlus  del 01/07/2009;
VISTA la nota  dell'Associazione Castello Libero Onlus con sede legale in via Fleming, n. 24 – 
91014 Castellammare del Golfo (TP) – codice fiscale: 93058380812, datata 29/07/2019, pervenuta 
in data 29/07/2019 e assunta al  prot.  n.  26700 del  30/07/2019 del Dipartimento regionale della 
famiglia e delle politiche sociali, con la quale l'Associazione chiede l'erogazione della prima tranche 
del finanziamento concesso pari ad euro 32.784,79 corrispondente al 75% del totale;
VISTA la  polizza  fideiussoria  della  Società  Assimoco  s.p.a.  (Compagnia  di  Assicurazioni  e 
Riassicurazioni Movimento Cooperativo) con sede legale in via Cassanese, n. 224 – 20090 Segrate 
(MI), n. 7497115100057 del 15/07/2019 pervenuta in data 29/07/2019 e assunta al prot. n. 26700 
del   30/07/2019  del  Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche  sociali,  a  garanzia 
dell'anticipazione del 75% del progetto: “Castello Lab“ - C.U.P.:  G24I9000000003;
CONSIDERATO  che  tutti  gli  atti  dell'Assocazione  Castello  Libero  Onlus  -   codice  fiscale: 
93058380812,  corrispondono ai requisiti  previsti  dal D.D.G. n. 2417 del 19/09/2017, pubblicato 
sulla GURS n. 41 del 29/09/2017;
RITENUTO  di  dover  procedere  alla  liquidazione  della  somma  di  euro 32.784,79  quale  prima 
tranche (75%) del finanziamento concesso, in favore dell’Associazione Castello Libero Onlus con 



sede  legale  in  via  Fleming,  n.  24  –  91014  Castellammare  del  Golfo  (TP)  –  codice  fiscale: 
93058380812, per la realizzazione del progetto: “Castello Lab“ - C.U.P.: G24I9000000003;
RITENUTO  che  tale  obbligazione  finanziaria  scade  nel  corrente  esercizio  finanziario  ed  è 
liquidabile;                    
                                                                                                        
                                                                 D E C R E T A

Art.1 
-  Per  quanto  in  premessa  indicato  è  liquidata  la  somma  di  euro  32.784,79 
(eurotrentaduemilasettecentottantaquattro,79), quale  prima  trance  (75%), in  favore 
dell'Associazione  Castello  Libero  Onlus  con  sede  legale  in  via  Fleming,  n.  24  –  91014 
Castellammare del Golfo (TP) – codice fiscale: 93058380812,   per la realizzazione del progetto 
“Castello Lab“ - C.U.P.:  G24I9000000003;

Art. 2 
-  La spesa  graverà  sull'impegno l'impegno  assunto  con D.R.S.  n.  709 del  23/04/2019 sul  cap. 
183791 del Bilancio della Regione Siciliana (cod. U.1.04.04.01.001), esercizio finanziario 2019. 

Art. 3
- Al pagamento si provvederà con emissione di apposito mandato a favore del beneficiario indicato 
nell'art.1  e  sarà  accreditato  sul  conto  corrente  bancario  indicato  dal  rappresentante  legale 
dall'Associazione Castello Libero Onlus -  codice fiscale: 93058380812, con nota pervenuta in data 
29/07/2019 e introitata al prot. n. 26700 del 30/07/2019 del Dipartimento regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali.

Art. 4 
– Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Famiglia 
e delle Politiche Sociali.

Art. 5 
– Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale ai sensi della Legge n. 10/99.

 l'Istruttore direttivo                                                                            Il Dirigente del Servizio 8
F.to   Raffaele Burgio                                                                                F.to Ugo Arioti
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