
D.D.G.  n. 1530 /Servizio 5       del 11.09.2019

REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, 

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE

“Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e
percorsi di coinvolgimento partecipato”

 ERRATA   CORRIGE

Il DIRIGENTE  GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO      il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito

anche “Codice del Terzo settore” o “Codice” e, in particolare, l’articolo 72, comma 1, il
quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge
delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41
del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5
del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni
di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

VISTO       l’articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse
finanziarie,  già  afferenti  al  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  specificamente
destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle
attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale,
nonché  all’erogazione  di  contributi  per  l’acquisto  di  autoambulanze,  autoveicoli  per
attività sanitarie e beni strumentali;

VISTO   l’atto  indirizzo  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali  13 novembre  2017
recante, per l’anno 2017,  l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di
intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di
progetti  e  di  attività  di  interesse generale  nel  Terzo settore,  di  cui  all’articolo 72 del
Codice del  Terzo settore,  nonché attraverso le  altre  risorse finanziarie  specificamente
destinate  al  sostegno  degli  enti  del  Terzo  settore  di  cui  all’articolo  73  del  Codice
medesimo ed assegna,  secondo la tabella di  ripartizione ad esso allegata,  alla regione
Sicilia €. 1.589.528,57.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.307 del 28 agosto 2018 con la quale si apprezza il “
Piano Operativo regionale Terzo Settore” in conformità alla  proposta  di cui alla nota
dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. 4834/GAB
del 13 luglio 2018 che prevede come aree prioritarie di intervento la prevenzione e il
contrasto  delle  dipendenze  ,  ivi  inclusa  la  ludopatia  con  una  assegnazione  di  €.
589.528,57,  nonché  il  contrasto  alle  solitudini  involontarie,  specie  nella  popolazione
anziana,  attraverso  iniziative  e  percorsi  di  coinvolgimento  partecipato  con  una
assegnazione di €. 1.000.000 per un totale di € 1.589.528,57; 

VISTO il D.P. Reg. n. 28/Area1^/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 D.D.G. 1673 del 29/08/2018 con il quale il Dott. Tommaso Triolo è stato nominato
Dirigente  del  Servizio  ex  3  oggi  5  del  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche
sociali con decorrenza 01/09/2018;

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.1. 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 integrazioni

VISTO Il D.D.G.1345 del 29/07/2019 con il quale  è stato approvato l’ Avviso pubblico per la
concessione a soggetti del Terzo Settore di contributi in ambito sociale: “Contrasto alle
solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi
di coinvolgimento partecipato”;

CONSIDERATO che nell’ultimo capoverso delle premesse del citato D.D.G. 1345 è stato rilevato un
errore di trascrizione; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’adozione delle necessarie correzioni. 

DECRETA
Articolo unico 

 Per quanto nelle premesse riportato, con il presente decreto, il testo dell’ultimo capoverso del D.D.G.
1345 del 29/07/2019: “RITENUTO pertanto di dovere procedere all’approvazione dell’avviso pubblico
per la concessione di contributi finalizzati alla “Prevenzione ed al contrasto della ludopatia” di cui
all’allegato  A  al  presente  provvedimento”” è  così  modificato:  “RITENUTO  pertanto  di  dovere
procedere  all’approvazione  dell’avviso  pubblico  per  la  concessione  di  contributi  finalizzati  al
“Contrasto  alle  solitudini  involontarie  specie  nella  popolazione  anziana  attraverso  iniziative  e
percorsi di coinvolgimento partecipato” di cui all’allegato A al presente provvedimento””.

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

Palermo……………………

               f.to
Il Dirigente del Servizio 5°
     Tommaso Triolo f.to

Il Dirigente Generale ad interim
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

         
          ( firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 39 comma 2 del D.L. 39/93 )


