
D.D.G. n. 1576 del 19/09/2019

REPUBBLICA ITALIANA
                                                           

REGIONE SICILIANA

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

IL DIRIGENTE GENERALE

Approvazione graduatoria progetti sperimentali finalizzati alla promozione di un 
“Percorso di Educazione alle Emozioni” e approvazione elenco progetti inammissibili

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA La L.R. 23/03/1971 n.7 “Ordinamenti degli uffici e del personale dell’Amministrazione Regionale”e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la  L.R.  08/07/1977 n.47 “Norme in materia  di  Bilancio e  Contabilità  della  Regione Siciliana e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979 n.70 concernente l’approvazione del T.U. delle leggi sull’Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 
VISTA L.R. 09.05.1986, n.22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n.  285 “Disposizione per la promozione di diritti  e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza”;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
VISTA la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana; 
VISTA la l.r. 22 febbraio 2019, n. 2, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26 febbraio 2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021;
VISTO il  D.P.Reg.  n.  2583 del  06/05/2019 con il  quale,  in  attuazione della  deliberazione della  Giunta
regionale n. 140 del 17/04/2019, è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di Dirigente
Generale ad interim del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
VISTO  il D.P.Reg.  n.  12  del  27/06/2019,  pubblicato  in  G.U.R.S.  n.  33  del  17/07/2019,  recante  il
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni”;
VISTO  il  D.D.G.  n.  1422  del  21/8/2019  di  conferimento  dell’incarico  dirigenziale  di  responsabile  del
Servizio 8 “Politiche della famiglia e giovanili” al Dott. Ugo Arioti, a decorrere dal 01/08/2019;  
VISTO l’art. 8 della legge regionale 10 del 31 luglio 2003, recante “Norme per la tutela e la valorizzazione
della famiglia”, che prevede interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative
al  fine  di  garantire  un  approccio  globale  ai  bisogni  di  aiuto  espressi  dalla  famiglia  e  autorizza  questo
Assessorato a concedere contributi finalizzati al rilancio di interventi sociali ed educativi da utilizzare per la
realizzazione di interventi per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
PRESO ATTO che per tale finalità è stato previsto sul bilancio regionale uno stanziamento di €110.705,62
per  l’esercizio  finanziario  2019  ed  €110.547,08  per  l’esercizio  finanziario  2020,  imputati  sul  Capitolo
183742 “Contributi  in favore di Consultori,  Istituzioni Scolastiche, Oratori e Associazioni di solidarietà
familiare  per  il  sostegno  alle  relazioni  familiari  ed  alle  responsabilità  educative”,  per  una  somma
complessiva di €221.252,70; 
VISTA la  nota  prot.  n.  6997/GAB del  23/10/2018,  con  la  quale  l’Assessore  pro  tempore condivide  la
proposta avanzata dal Servizio 6 di questo Dipartimento con nota prot. n. 33222 del 15/10/2018; 
VISTO il  D.D.G.  n.  704  del  19/04/2019  di  approvazione  dell’Allegato  A  “Avviso  pubblico  per  la
presentazione  di  progetti  sperimentali  finalizzati  alla  promozione  di  un Percorso  di  Educazione  alle
Emozioni”;
VISTI gli articoli 7 “Preistruttoria, istruttoria e valutazione dei progetti” e 8 “Definizione della graduatoria
e comunicazione” dell’Allegato A al predetto D.D.G. 704/2019;
  



CONSIDERATO che sono pervenute 54 P.E.C.;
CONSIDERATO  che il  personale del  Servizio 6,  giusta disposizione prot.  n.  21182 del 10/06/2019, ha
effettuato d’ufficio la  verifica  di  ricevibilità  delle  P.E.C.  pervenute,  con riferimento alla  regolarità  della
trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza e di ammissibilità del soggetto partecipante; 
CONSIDERATO che dal predetto controllo è emerso che alcune Istituzioni scolastiche partecipanti hanno
inviato più di una P.E.C. riferita al medesimo progetto e che, pertanto, sono effettivamente pervenuti n. 45
progetti, di cui 4 ritenuti inammissibili;
VISTO il  D.D.G.  n.  1197  del  01/07/2019/S6  di  nomina  dei  componenti  della  Commissione  per  la
valutazione  dei  progetti  sperimentali  finalizzati  alla  promozione  di  un  “Percorso  di  Educazione  alle
Emozioni”, 
VISTA la nota prot. n. 24460 del 08/07/2019 con cui il Servizio 6 di questo Dipartimento trasmette alla
Commissione l’elenco e i file dei 41 progetti da istruire e valutare;
VISTA la nota prot. n. 30190 del 16/09/2019, con la quale la citata Commissione, in osservanza a quanto
disposto con il  predetto  Avviso,  avendo concluso la  valutazione,  trasmette  l’elenco dei  progetti  valutati
disposti in ordine decrescente di punteggio; 
VISTI gli  allegati  A e B che formano parte integrante del presente decreto, riportanti  rispettivamente la
graduatoria delle proposte progettuali valutate, disposte in ordine decrescente di punteggio, e l’elenco delle
proposte progettuali inammissibili;
PRESO ATTO che l’importo da destinare alle citate proposte progettuali  ammonta complessivamente a
€221.252,70, saranno finanziati i progetti che trovano capienza sul capitolo 183742 “Contributi in favore di
Consultori,  Istituzioni  Scolastiche,  Oratori  e  Associazioni  di  solidarietà  familiare  per  il  sostegno  alle
relazioni familiari ed alle responsabilità educative”, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

D E C R E T A
Per le finalità di cui in premessa

Art. 1 
Si approva  l’elenco  A, che costituisce parte integrante del presente decreto,  riportante la graduatoria delle
proposte progettuali ammesse, presentate dalle Istituzioni scolastiche a fianco indicate, ai sensi del D.D.G. n.
704  del  19/04/2019  di  approvazione  dell’Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  sperimentali
finalizzati alla promozione di un “Percorso di Educazione alle Emozioni”.

Art. 2
Si approva, altresì, l’elenco B, che costituisce parte integrante del presente decreto, riportante le proposte
progettuali ritenute inammissibili per le motivazioni a fianco indicate.

Art. 3
Le Istituzioni scolastiche riportate negli elenchi A e B, possono avanzare eventuali osservazioni entro 15
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento  sul sito istituzionale
del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Art. 4
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali secondo la normativa vigente.

f.to Il Dirigente del Servizio
           Dott. Ugo Arioti 

f.to Il Dirigente Generale ad interim           
Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti

Avverso il  presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico entro il  termine di gg. 30 e ricorso al T.A.R. entro il  termine di 60 gg. o al
Presidente della Regione entro 120 gg..


