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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento famiglia e politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

^Cancellazione dal1*albo regionale**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n.22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo
sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza
previstodall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 600 del 13.08.2014 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali
ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori Stranieri Non Accompagnati;

VISTO il D.P.Reg. 18.01.2016, n. 513 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali
ed organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello per l'accoglienza in Sicilia dei
Minori stranieri non accompagnati;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1,commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio
"Albi—Gestione e Vigilanza" al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti
l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019,
recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui ali'art. 13, comma 3,



della L R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6, e successive
modifiche ed integrazionr',

VISTO il D.R.S. n. 540 del 05.04.2019 d'iscrizione all'albo regionale della COOPERATIVA
SOCIALE THE NEW LIFE con sede legale in Licata Via Rizzo, 12 per la sezione Minori e la
tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello sita in Licata Via Marcotto, 100 (piano terra);

VISTA la nota acquisita al prot. generale n. 35088 del 23.10.2019, con la quale il legale
rappresentante dell' Ente chiede l'iscrizione per altra tipologia;

VISTO l'art. 21 - quinquies della legge 07.08.1990 n. 241 che dispone, per i provvedimenti
amministrativi ad efficacia durevole, la revoca del provvedimento nel caso di mutamento della
situazione di fatto e per motivi di interesse pubblico attuale, alla rimozione degli effetti del
provvedimento originario;

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 29 l.r. 22/86 alla revoca del suindicato D.R.S. n.
540 del 05.04.2019 ed alla conseguente cancellazione della COOPERATIVA SOCIALE THE
NEW LITE dall'albo regionale con effetto dalla data del presente decreto;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte
integrante del presenteprovvedimento, il D.R.S. n. 540 del 05.04.2019 con il quale è stata iscrittaal
n. 5113 dell'albo regionale la COOPERATIVA SOCIALE THE NEW LIFE con sede in Licata Via
Marcotto, 100 (piano terra) per la sezione Minori tipologia Struttura di accoglienza di secondo
livello è revocato.

ART. 2 La COOPERATIVA SOCIALE THE NEW LIFE con sede in Licata Via Marcotto, 100
(piano terra) è cancellata dal n. 5113 dell'albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito
ai sensi della l.r. 22/86 con effetto dalla data del presente decreto.

ART. 3 II presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la
normativa vigente.

il 6 Die. m
Palermo,


