
D.D.G. njRi'V del It 1 NOV. ?niQ

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. n. 22/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;
VISTA la L. n. 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali;
VISTA la l.r. n. 3/2012 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere";
VISTA la l.r n. 1 del 22/02/2019 pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019

"Disposizioniprogrammatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità";
VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana

per il biennio 2019-2021";
VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il

"Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il
"Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza
contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul"
ratificata dall'Italia con legge 27 Giugno 2013 n. 77;

VISTO il comma 2 dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, che prevede che il
Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
di Bolzano, provveda a ripartire annualmente tra le regioni le risorse di cui al comma
I dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli
interventi già operativi per contrastare le violenza di genere nei confronti delle donne;

VISTO il D.P.C.M. 1° dicembre 2017 ''Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari
opportunità anno 2017 " e D.P.C.M. 9 novembre 2018, in applicazione dell'art. 5-
bis, comma 1, del decreto-legge del 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella legge del
15 ottobre 2013 n.ll9, con i quali sono state assegnate alla Sicilia risorse pari
rispettivamente a €. 1.399.467,00 e 1.664.659,01 per un totale di € 3.064.126,01 ;

VISTA la delibera di Giunta n. 266 del 18 luglio 2019 di apprezzamento del "Piano
regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere
2019-2020" ed in particolare la linea d'azione 4 "Percorso di prevenzione,
informazione e comunicazione" che destina €. 40.000,00 per promuovere la cultura
al rispetto della persona, con particolare attenzione alla donna;

VISTO il programma degli eventi della settimana della prevenzione e del contrasto alla
violenza di "Tu non sei sola" redatto in collaborazione con la Consigliera di Parità
regionale e condiviso dall'Assessore Scavone, di cui alla nota prot. 36376 del
31/10/2019 ;

RITENUTO il programma degli eventi meritevole di essere condiviso sia nei contenuti che per le
finalità previste;



VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 " Attuazione delle direttive 2014AJE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che
sostituisce e abroga la previdente normativa in materia;

VISTO il Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, coordinato dal D.Lgs. 56/2017, come
modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO l'art. 30 ( Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) del
D.Lgs. 50/2016 coordinato dal D:Lgs. 56/2017, come modificato dalla legge 14
giugno 2019, n.55;

VISTO l'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 50/2016 coordinato dal
D:Lgs. 56/2017, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n.55;

VISTO l'art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti) del D.Lgs. 50/2016 coordinato dal D:Lgs. 56/2017, come modificato dalla
legge 14 giugno 2019, n.55;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 coordinato dal
D:Lgs. 56/2017, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n.55;

VISTO l'art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n.8;
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.I. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'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 interazioni;

VISTA la disponibilità del capitolo 183804 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2019;

VISTE le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti «
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento
di appalti e concèssioni» aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione
del Consiglio n.l007 dell'I 1 ottobre 2017

VISTO il D.P. Reg. n. 28/Areal^/SG del 20/02/2019 con il quale il Dott. Antonio Scavone è
stato nominato con preposizione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06/05/2019 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 Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/1/2018 di adozione
dell'aggiornamento del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020";

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento
per l'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione degli eventi previsti
dal progetto "Tu non sei sola", settimana della prevenzione ed il contrasto
alla violenza di genere

DECRETA

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte:

/



Art. 1

Ai sensi del D.lgs. N.50 del 18 aprile 2016, coordinato con il D.lgs. n, 56/2017 come modificato
dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, di procedere all'attivazione dell'iter amministrativo per
l'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione degli eventi previsti dal progetto "Tu non
sei sola" settimana di prevenzione e contrasto alla violenza di genere secondo il programma di cui
alla nota prot. 36376 del 31/10/2019 del Servizio 5 "Terzo settore, pari opportunità,
antidiscriminazione e violenza di genere "

Art. 2

Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. n.50/2016, coordinato con il D.lgs. n. 56/2017 come
modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, il Dott. Tommaso Triolo, in atto dirigente responsabile
del Servizio 5 "Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere ", giusto
D.D.G 1673 del 29/08/2018, è nominato Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle
procedure di cui al presente DDG

Art. 3

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. sarà trasmesso
all'Unità di Staff ai fini della pubblicazione su Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e
Contratti.

Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Dipartimento secondo
la normativa vigente.

-: Il Diligente Generale ad Interim-v/ - - • - • • riberti


