
D.D.G.  n.359   del 17.04.2020 Servizio 5 “Terzo settore, antidiscriminazione, pari opportunità e violenza di genere       

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 e impegno somme “Avviso pubblico per la concessione di contributi

finalizzati alla realizzazione di nuove case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di

ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

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;

VISTO il D.P.R.S. del  04/11/2002 approvativo delle  linee guida per l'attuazione del     piano

socio-sanitario  ed  in  particolare,  al  paragrafo  7.4,  individua,  in  Sicilia,  n.55  distretti

socio-sanitari;

VISTA la l.r. n. 10/2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” ed in particolare

l'art. 9 “Centri di accoglienza”;

VISTA la l.r. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”;

VISTO l’art. 11 della  Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 che dispone l’applicazione del D.Lgs

118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA  la Circolare n. 19/2016 della Ragioneria Generale della Regione in materia di "Saldo di

Finanza pubblica" art. 1 comma 710 della L. 28/12/2015, n. 208;

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 1 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.119,  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;

VISTO il  DPCM 4  dicembre  2019,  e  ss.mm.ii.,  ripartizione  delle  risorse  del  “Fondo  per  le

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5-bis

del decreto legge 14 agosto 2013, n.93,  convertito con modificazioni  nella  legge 115

ottobre  2013  n.  119  con  il  quale  sono  state  assegnate  alla  Regione  Siciliana  €.

1.894.740,92 ai sensi dell’art 2 lett. a e b  (criteri di riparto per il finanziamento dei centri

antiviolenza e delle case rifugio)



VISTA la delibera di Giunta n. 266  del 18 luglio 2019 di apprezzamento del “Piano regionale de-

gli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere 2019-2020” ed in

particolare la linea d’azione 2 “Realizzazione di strutture nuove(case di accoglienza ad

indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza);

VISTO Il D.D.G. 1361/ Serv.3 del 31/07/2019, con il quale è stato approvato l’”Avviso pubblico

per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di nuove case di accoglienza

ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza”

secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato “A” parte integrante dello stesso;

VISTO il D.D.G. n. 52 del 03/02/2020 con il quale è stata nominata la Commissione per la valu-

tazione dei progetti a valere sull’Avviso di cui al su citato D.D.G. 1361/Serv.3

CONSIDERATO che entro i termini previsti sono pervenuti n. 17 progetti di cui 11 sono stati rite-

nuti ammissibili alla successiva fase di valutazione e n. 6 non ammissibili,  in fase di

istruttoria amministrativa,  per mancanza dei  requisiti  o della  documentazione richiesti

dall’Avviso 1361/2019;

VISTE le note di comunicazione di avvio procedimento archiviazione, ai sensi dell’art. 10 bis

della legge 241/90 e dell’art. 11 bis della l.r. 10/91 e loro ss.mm.ii., n. 3062, 3063, 3065,

3066, 3068 del 30/01/2020 inviate a mezzo PEC agli enti di cui all’allegato “B” parte in-

tegrante del presente decreto alle quali gli stessi non hanno dato seguito;

VISTA la nota di comunicazione di avvio procedimento archiviazione, ai sensi dell’art. 10 bis

della  legge  241/90  e  dell’art.  11  bis  della  l.r.  10/91  e  loro  ss.mm.ii  n.  3070/S.5  del

30.01.2020 inviata all’Associazione LA GRANDE FAMIGLIA Onlus 

VISTA la nota n. 11/2020 del 07/02/2020 dell’Associazione La Grande Famiglia, con la quale la

stessa, invia memoria in opposizione all’avvio di procedimento di archiviazione, ritenuta

condivisibile dai Funzionari istruttori del Servizio 5 e pertanto riammessa alla successiva

fase di valutazione;

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, nel pieno rispetto del già citato Avviso n.

1361/2019, ha valutato i n. 12 progetti, trasmessi con nota 4012 del 06/02/2020 e nota

4976 del 13/02/2020, attribuendo un punteggio uguale o superiore a 60/100, necessario

per l’ammissibilità al finanziamento, come riportato nell’allegato “A” che costituisce par-

te integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che i Funzionari del Servizio 5 ex 3, competente della fase istruttoria, non hanno

ritenuto ammissibili alla fase di valutazione n. 5 progetti per le motivazioni riportate nel-

l’allegato “B” parte integrante del presente decreto;

VISTO     il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019  in vigore

dal 1/8/2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai

sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO  il D.D.G. n. 1673 del 29.08.2018 di conferimento dell’incarico di dirigente responsabile

del Servizio ex 3 ora 5 “Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di

genere” al dirigente regionale Dott. Tommaso Triolo con decorrenza dal 01.09.2018;

VISTA  la Delibera il Giunta n. 78 del 27.02.2020 di conferimento dell’incarico ad interim di

Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al  dott. Greco

Rosolino;

VISTA la Delibera di Giunta n. 91 del 12 marzo 2020, si attua il differimento alla data del 17

aprile  2020,  degli  incarichi  dei  Dirigenti  Generali  dei  Dipartimenti  regionali,  delle

Strutture e degli Uffici equiparati;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  08/GAB  del  31.01.2020  di  adozione

dell’aggiornamento del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020 – 2022”;

VISTA  la  l.r.  n.  1   del   24  gennaio  2020,  pubblicata  nella  G.U.R.S.  n.  5  del  28.01.2020

“Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del  bilancio  della  Regione  per  l’esercizio

finanziario 2020”;

CONSIDERANDO  che  i  n.  12  progetti  incideranno  sul  cap.  183804  "trasferimenti  correnti  a

istituzioni sociali private per l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo



per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per € 246.000,00;

RITENUTO di dovere approvare la graduatoria, di cui all’allegato “A” dei n. 12 progetti valutati

con punteggio uguale o superiore a 60/100, per la concessione di contributi finalizzati alla

realizzazione di nuove case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in

emergenza per donne vittime di violenza e l’elenco allegato “B” di n. 5 progetti ritenuti

non ammissibili alla fase di valutazione, parti integranti del presente decreto

RITENUTO altresì, di dovere impegnare la somma complessiva di €  246.000,00 da imputare sul

cap.  183804  "trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private  per  l’attuazione  degli

interventi  correlati  alle  risorse del Fondo per le  politiche relative ai  diritti  e  alle  pari

opportunità” del bilancio regionale 2020.  

DECRETA

Art. 1

Per  le  motivazioni  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  è  approvata  la

graduatoria di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente decreto, di n. 12 progetti valutati

con  punteggio  uguale  o  superiore  a  60/100  per  la  concessione  di  contributi  finalizzati  alla

realizzazione di nuova case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza

per donne vittime di violenza.

Art. 2

Per il finanziamento dei n. 12 progetti positivamente valutati è impegnata la somma complessiva di

€ 246.000,00 da imputare sul cap. 183804  "trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per

l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle

pari opportunità” codifica di V livello del piano dei conti U.I. 04.04.01.001.

Art.3

Le somme saranno liquidate negli esercizi finanziari 2020/2021, come da crono programma dei

progetti e con le modalità stabilite dall’art. 8 dell’Avviso di cui al D.D.G. n. 1361 del 21.07.2019.

  Art. 4

E’ altresì approvato l’elenco allegato “B”, parte integrante del presente decreto, di n. 5 progetti non

ammissibili per le motivazioni nello stesso riportate.

Art.5

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale

della  famiglia  e  delle  politiche  sociali

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses

soratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia  secondo la  normativa vigente ed assume

valore di notifica degli esiti ai soggetti proponenti e trasmesso alla Ragioneria centrale

Art.6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale della famiglia

delle politiche sociali e del lavoro per il visto di competenza.

Art.7

Nei  confronti  del  presente provvedimento è  possibile  presentare  ricorso giurisdizionale  al  TAR

sezione di Palermo nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione

entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della

Famiglia e delle Politiche sociali.

            Il Dirigente Generale 

  Greco



Graduatoria  allegato "A" al D.D.G. n. 359  del 17/04/2020

FONDO PER LE POLITICHE AI DIRITTI ED ALLE PARI OPPORTUNITA'  2017/2018 (DPCM. 01.12.2017 e DPCM 09.11.2018) ART. 5 BIS comma 1

DENOMINAZIONE INDIRIZZO SEDE LEGALE COMUNE PROV. COFIN. PUNTI

1 via Matteotti, 3 Capo d'Orlando ME € 21.000,00 € 500,00 € 20.500,00 81

2 via Piave, 9 Carini PA € 23.000,00 € 2.500,00 € 20.500,00 77

3 Trabia PA € 20.500,00 € 0,00 € 20.500,00 74

4 via Diana, 7 Enna EN € 22.555,00 € 2.055,00 € 20.500,00 70

5 via S. D'Acquisto, 54 Canicattì AG € 22.550,00 € 2.050,00 € 20.500,00 68

6 via Aldo Moro, 8 CT € 23.500,00 € 3.000,00 € 20.500,00 66

7 via Veneto, 40 RG € 20.500,00 € 0,00 € 20.500,00 65

8 Ficarazzi PA € 23.000,00 € 2.500,00 € 20.500,00 65

9 via Papa Paolo VI, 67 Floridia SR € 20.500,00 € 0,00 € 20.500,00 65

10 via Catania, 51 CT € 75.000,00 € 54.500,00 € 20.500,00 62

11 Palermo PA € 20.500,00 € 0,00 € 20.500,00 61

12 via Diana, 7 Enna EN € 22.555,00 € 2.055,00 € 20.500,00 60

DDG 1361/2019 - Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di nuove case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di 

ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza 

N.           

PROG.

IMPORTO 

PROGETTO

IMPORTO 

CONCESSO

Ass. Pink Project

SOCIETATE coop. Soc. a.r.l.

Nuova Generazione coop. Soc. via Mattarella 

Ippocrate coop.soc.

Coop. Soc. Demetra

Ass. Giovani Eufegi Eventi Scordia

Filotea coop. Soc. a.r.l. Comiso

Serenità coop.soc. via Piersanti Mattarella, 55

Ass. Work in Progress

Etty Hillesum coop.soc. Ramacca

La Grande Famiglia onlus P.zza S.Oliva, 37

Ippocrate coop.soc. (2)



Graduatoria  allegato "B" al D.D.G. n. 359  del 17/04/2020

FONDO PER LE POLITICHE AI DIRITTI ED ALLE PARI OPPORTUNITA'  2017/2018 (DPCM. 01.12.2017 e DPCM 09.11.2018) ART. 5 BIS comma 1

DENOMINAZIONE INDIRIZZO SEDE LEGALE COMUNE PROV. MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 Noi…pari opportunità Carlentini SR

2 via Catania, 96 Lentini SR

3 Nicosia EN

4 Associazione Arzilla Messina ME

5 Caltagirone CT

DDG 1361/2019 - Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di nuove case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in 

emergenza per donne vittime di violenza - Istanze non  ammissibili

N.  

PROG.

l.go Aldo Moro Mancano protocolli d'intesa;manca curriculum associazione; copia documento 

identità legale rappresentante scaduto; 

Ass. A.N.G.E.L.I.
L'Associazione non ha inviato, con le modalità ed  entro i termini previsti, la 

documentazione di cui all'art. 7 dell'avviso 

Ass. Il Faro via Mammafiglia, 13

Il fine prioritario alla lotta e alla prevenzione della violenza di genere è stato 

inserito, con modifica dello statuto dell'ente, in data successiva alla scadenza 

dell'avviso; non si evince una esperienza o una collaborazione  almeno 

triennale con enti specializzati nel contrasto e prevenzione alla violenza di 

genere (art.7 allegato A dell'avviso)  

v.le S.Martino,369

Nelle finalità statutarie manca il fine prioritario di contrasto e prevenzione 

della violenza di genere; non si evine da alcun documento allegato l'esperienza 

o la collaborazione almeno triennale con enti specializzati nel contrasto e 

prevenzione della violenza di genere (art.7 allegato A dell'avviso)

Ass. Zeno Saltini onlus via P.ssa Maria Josè, 77

Nelle finalità statutarie manca il fine prioritario di contrasto e prevenzione 

della violenza di genere; non si evine da alcun documento allegato l'esperienza 

o la collaborazione almeno triennale con enti specializzati nel contrasto e 

prevenzione della violenza di genere (art.7 allegato A dell'avviso)
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