
U.O.O.Z024 M '2 5N0V,?ni9
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHESOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale dellafamiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

Nomina Nucleo Interno per istruttoria e valutazione dei progetti presentati a valere
sull'Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi

VISTO lo Statuto delia Regione;
VISTA la L. R. 29/12/1962, n.28 e succ. mod. ed integrazioni;
VISTA la L. R. 10/04/1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con
decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;
VISTO il Decreto presidenziale del 27/06/2019 n. 12 che approva la rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 mar
zo 2016, n.3;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l'applicazione a decorrere dal 01/01/2015
del sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 Maggio 2019 con il quale si
conferisce l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti;
VISTA la nota prot. 26983 del 31/07/2019 con la quale viene conferito l'incarico dirigenziale di
responsabile del Servizio 4 "Legge n.328/2000 e succ. mod. e integr. - Ufficio Piano" del
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla d.ssa Felicia Ouastella;
VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.l avente per oggetto "Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale";
VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto "Bilancio di Previsione della
regione siciliana per il triennio 2019/2021";
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede
l'adozionedel piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
VISTI il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento "Linee guida per l'attuazione del
piano socio-sanitario della Regione siciliana" e successivi atti di programmazione;
VISTI i decreti di riparto del Ministero dei Lavoro e delle Politiche Sociali, adottati di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assegnano alla Regione Siciliana, a valere sul
Fondo Nazionale Politiche Sociali la somma di € 24.134.594,20 per l'anno 2014 e € 26.011.041,11
per l'anno 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 29/09/2016 con oggetto "Legge 8
novembre 2000, n. 328. Programmazione Fondo Nazionale Politiche Sociali F.N.P.S. Anni 2014-
2015 - Integrazione alle Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie2013-
2015"',
VISTO il D.P. 598/Serv.4- S.G. del 29/11/2016 in esecuzione della deliberazione di Giunta

Regionale n. 323 del 29/09/2016 sopra indicata;
VISTO il punto 5 del citato documento che individua le risorse e le modalità di riparto, destinando
la somma di € 3.825.000,00 per "interventi strategici di natura emergenziale e/o innovativa";



VISTO il D.D.G. n. 1399 deir8/08/2019 che, in applicazione delle direttive assessoriali, destinale
suddette risorse all'Avviso pubblicoper la creazione diparchi gioco inclusivi;
PRESO ATTO del termine del 31 Ottobre 2019 previsto per la presentazione delle proposte
progettuali di cui al predetto Avviso pubblico;
VISTO l'articolo 8 dell'Allegato al D.D.G. n. 1399 deir8/08/2019 che assegna l'istruttoria e la
valutazione dei progetti presentati dai Comuni e ritenuti ricevibili secondo quanto previsto
dall'art.ó del medesimo Avviso, a specifico Nucleo intemo istituito con Decreto del Dirigente
Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del suddetto Nucleo intemo di cui al
precedentepunto, ciò al fine di avviare con tempestività l'attività prevista

DECRETA

Art. 1 -Per quanto in premessa indicato, in attuazione dell'articolo 8 dell'Allegato al D.D.G. n.
1399 deir8/08/2019 ''Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi", é istituito il
Nucleo intemo per l'istruttoria e la valutazione dei progetti presentati dai Comuni e ritenuti
ricevibili secondoquantodispostodall'art. 6 del medesimo Allegato.

Art. 2-11 Nucleo Intemo di cui al precedente articolo 1 é costituito da:

D ecHo Ce ALe , con funzioni di Presidente
21 t^A VI b£ b' £-u A , componente
31H»^h€la ^è^coKO ,componente
4) Sg Pf/ibiA Vigz-i^>( , componente
51 H-AgtocHisci ,componente
ólkifSHec^ ciAjOgti m A.>o , segretario.

Art. 3 - Nella seduta di insediamento i componenti del Nucleo dovranno:
• fomìre le dichiarazioni sostitutive inerenti le disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità dell'incarico, da rendere ai sensi del DPR 445/2000 secondo il format adottato
dall'amministrazione;
• stabilire il calendario dei lavori

• predisporre la scheda istruttoria e la griglia di valutazione secondo quanto stabilito nei
relativi articoli dell'Avviso in argomento.

Art. 4 - 1 componenti del Nucleo non avranno diritto ad alcun compenso. Il personale del
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali con qualifica non dirigenziale inserito nel Nucleo o in
qualità di componente o in qualità di segretario avrà diritto al compenso per le ore di lavoro
straordinario, nei limiti del budget massimo previsto dal Contratto del comparto regionale o
autorizzatodal dirigente generale del DipartimentoFamiglia e Politiche Sociali.

Art. 5-11 presente provvedimento sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Famiglia e
Politiche Sociali e non é soggetto a controllo della Ragioneria Centrale.

2 5 NO '̂
Palermo,

Generale ad interim

iberti


