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REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Il Dirigente Generale 

Avviso pubblico per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli istituti penitenziari 

“Cassa delle Ammende – progetto : “Una casa per ricominciare”    
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO Il D.P. Reg. 28 Febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana ; 

VISTA la L.R. 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi socio – assistenziali; 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “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’adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali 
degli interventi e dei servizi sociali; 

VISTO il D.L. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D.G. n. 395 del 21.03.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo 
Reale, l'incarico di Dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà” del Dipartimento, 
con decorrenza 25.03.2019; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2764 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato conferito al 
Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27.06.2019, pubblicato sulla GURS 
n. 33 del 17.07.2019 in vigore dal 01.08.2019, che rimodula l'assetto organizzativo 
dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale, di cui all' art. 13, comma 3, della 
L.R. 17.03.2016, n. 3; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12 maggio 2020 “Legge di stabilità regionale 2020 – 2022”, 
pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per 

il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U.R.S. n.28 del 14/05/2020 

VISTO l’art. 4 della legge 9 Maggio 1932 n. 547 che istituisce la Cassa delle Ammende; 

VISTO  lo statuto della  Cassa delle Ammende emanato con D.P.C.M n. 102 del 10 Aprile 
2017; 

VISTO l’accordo del 26 luglio 2018 tra Cassa delle ammende le Regioni e le Province 
autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi 
di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale; 

VISTA La delibera della cassa delle Ammende dell'08 Maggio 2020 recante; “Approvazione 

del progetto “ UNA CASA PER RICOMINCIARE “interventi in favore delle persone 

in esecuzione penale  emergenza COVID-19” con la quale ha assegnato alla Regione 
Siciliana la somma di €. 300.000,00 

VISTA la nota prot. 196628 del 08/06/2020 con la quale Cassa Ammende ha comunicato di 
avere provveduto, all'emissione del mandato di pagamento, in favore della Regione 
Siciliana, per l'importo di €. 210.000,00 a titolo di erogazione della prima quota del 



70% del finanziamento approvato; 

VISTO Il decreto del Ragioniere Generale n. 1461 del 19/10/2020 con il quale è stato 
istituito nella rubrica del Dipartimento il capitolo di entrata 7815 capo 15 (cod. V 
livello E 2.01.01.01.001); 

VISTO Il D.D.G. n. 1444 del 16.11.2020 con il quale è stata accertata la somma di € 
300.000,00, relativa al contributo del progetto ammesso a finanziamento derivante 
da assegnazioni di fondi extra-regionali di Cassa delle Ammende sul cap. 7815 capo 
15 (cod. V livello E 2.01.01.01.001) di cui il 70% della somma pari ad €. 210.000,00 
è accertato riscosso e versato nell'anno 2020 quale primo acconto e il restante 30%, 
pari ad €. 90.000,00 con imputazione nell'anno 2021, quale saldo del contributo. 
(cod. V livello E 2.01.01.01.001). 

CONSIDERATO Che, per dare seguito all'accordo tra questo Dipartimento e Cassa delle Ammende 
occorre predisporre un avviso pubblico manifestazione di interesse Progetto “UNA 
CASA PER RICOMINCIARE” finalizzato al reperimento di alloggi da 
destinare a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologia da Covid 19 negli istituti 
penitenziari.  

RITENUTO Di procedere all'approvazione del suddetto Avviso pubblico cui destinare una 
dotazione pari a €. 300.000,00 (trecentomila/00); 

 
D E C R E T A 

 
Per le premesse specificate cui si rimanda e che costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 

Art. 1 
E approvato l'Avviso pubblico “UNA CASA PER RICOMINCIARE” con cui si promuove la presentazione 
di proposte progettuali finalizzati al reperimento di alloggi da destinare a persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da Covid 19 negli 
istituti penitenziari, unitamente alla relativa modulistica di seguito indicata : 

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 
• Allegato 2 – Scheda Anagrafica; 
• Allegato 3 – Scheda Esperienze;  

L'Avviso in uno con la modulistica citata, sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte 
integrante 

Art. 2  
Per la realizzazione dell'Avviso sono destinate risorse pari a €. 300.000,00 (trecentomila/00) 

Art. 3  
L’Avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati per esteso sulla GURS ed inoltre sarà inserito 
sul sito ufficiale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia  

Il presente decreto, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, 
e verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto, ai sensi della 
normativa vigente. 

Il Dirigente Generale  
Greco 

Il Dirigente del Servizio 
Reale 

 
 
 
 
 
 

L'Istruttore Direttivo 
Gentile 

 



REGIONE SICILIANA 
 

 
 
 

Manifestazione di interesse  
Progetto “Una casa per ricominciare 

 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse associata a partecipare alla partnership di 
progetto cofinanziata da cassa delle ammende in attuazione dell’accordo stipulato con la 

conferenza delle regioni e delle province autonome per  fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 negli istituti penitenziari 

La Regione Siciliana per il tramite del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha 
stipulato con Cassa delle Ammende, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituita con la legge la 
legge 9 maggio 1932, n. 547 e ss. mm., un accordo volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID 19 negli Istituti penitenziari. 

Il suddetto accordo prevede la collaborazione degli istituti penitenziari della Sicilia, per il tramite del 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (di seguito P.R.A.P.) e gli uffici di esecuzione 
penale esterna (di seguito U.I.E.P.E.) i quali devono provvedere all’individuazione e la presa in carico dei 
destinatari del presente avviso, di seguito individuati, che non dispongono di un domicilio idoneo. 

Il progetto dal titolo “Una casa per ricominciare”, della durata di un anno, per un costo complessivo pari ad 
€. 300.000,00 finanziato interamente dalla stessa Cassa delle Ammende. 

Finalità 

Il presente progetto nasce, dall’esigenza di dare un contributo in termini di riduzione del sovraffollamento 
carcerario e, conseguentemente, di diminuzione del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 
nell’ambito del sistema carcerario - gravato da condizioni strutturali particolarmente critiche e complesse - 
agevolando la possibilità di accesso alle misure alternative alle persone private della libertà personale che, 
pur avendo i requisiti soggettivi, risultino prive di riferimenti esterni e di risorse personali, dando priorità a 
coloro che devono scontare una pena residua non superiore ai sei mesi ( fino ai diciotto) e che, pertanto, non 
richiedono particolari strategie di controllo. 

In particolare, si intende focalizzare l’attenzione sull’ultima fase del percorso detentivo in cui appare 
necessario consentire la prosecuzione della pena sul territorio attraverso l’elaborazione di progetti che, 
favorendo il graduale reinserimento del detenuto all’interno del tessuto sociale, rispondano all’obiettivo della 
prevenzione della recidiva e, conseguentemente, del rafforzamento della sicurezza sociale; si tratta di 
interventi che, superando logiche puramente assistenziali solitamente agite in contesti di isolamento sociale, 
favoriscano la presa in carico globale delle persone condannate. 

Destinatari 
Soggetti in esecuzione di pena definitiva, con pene residue medio brevi e con un basso indice di pericolosità 
sociale, aventi i requisiti per accedere alle misure alternative o a una misura cautelare diversa dalla 
detenzione, con particolare attenzione alla detenzione domiciliare disciplinata dall’art. 123 dl 18/2020. 

Costruzione della rete regionale integrata 

Le risorse finanziate da Cassa delle Ammende potranno essere integrare da risorse statali e regionali nonché 
del mondo dell’associazionismo e del volontariato, previo un lavoro di rete a livello regionale e/o locale che 
includa, ove possibile: 

Α.Α.Α.Α. Comuni, in particolare per servizi quali banco alimentare, housing, servizi di accoglienza residenziale, 
sostegno economico, reddito di cittadinanza, comunità per donne fragili e bambini, giovani adulti, gruppi 
appartamento; 

Β.Β.Β.Β. Servizi sanitari territoriali e specialistici, anche a carattere residenziale, comunità protette per 
tossicodipendenti o per chi ha problemi di salute mentale, consultori, sostegno psicologico etc. 



Χ.Χ.Χ.Χ. Protezione civile regionale, volontariato, enti di terzo settore in forma singola o associata, consorzi, 
patronati, fondazioni per il reperimento di servizi di accoglienza a carattere residenziale, servizio 
mensa o buoni spesa, opportunità di formazione professionale a distanza o borse-lavoro in filiere 
produttive autorizzate dai recenti decreti.  

∆.∆.∆.∆. Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi 
regionali/nazionali, che abbiano maturato un’esperienza di almeno due anni nel settore dei progetti 
riferiti a soggetti per cui è stata disposta la detenzione o misura cautelare alternativa; 

Ε.Ε.Ε.Ε. Enti accreditati per la formazione ed il lavoro che abbiano maturato un’esperienza di almeno due anni 
nel settore dei progetti riferiti a soggetti per cui è stata disposta la detenzione o misura cautelare 
alternativa; 

Φ.Φ.Φ.Φ. Enti gestori accreditati UdO sociali e sociosanitarie che abbiano maturato un’esperienza di almeno 
due anni nel settore dei progetti riferiti a soggetti per cui è stata disposta la detenzione o misura cautelare 
alternativa; 

Γ. Imprese profit (nella condizione di ente ospitante nel caso di attivazione di tirocinio) per la 
realizzazione di interventi rivolti alla presa in carico delle persone in esecuzione penale che presentano 
situazioni di particolare fragilità, rispettivamente nel territorio regionale siciliano. 

Il progetto, indirizzato a n. 65 soggetti che presentano situazioni di particolare fragilità superiormente 
individuati prevede: 

a) la collocazione in soluzioni abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, nel 
rispetto della normativa vigente in materia;  

b) soddisfacimento bisogni primari, vitto, igiene personale, sanificazione ambienti alloggiativi. 

ed interventi individualizzati con attività di: 

•••• housing sociale in strutture a carattere residenziale per un periodo massimo di 180 giorni; 

•••• vitto giornaliero per un periodo massimo di 180 giorni; 

•••• sostegno socio-psicologico individuale volto al superamento di condizioni di isolamento o scarsa 
socializzazione ed a valorizzare e consolidare le risorse personali; 

•••• sostegno alla formazione professionale (anche con modalità online) o all’inserimento lavorativo; 

•••• acquisto di farmaci o altri beni essenziali in relazione alle specifiche esigenze personali; 

•••• sanificazione locali; 

•••• acquisto DPI (es. mascherine), detergenti, dispositivi per la sanificazione …; 

Rete interistituzionale a supporto dell’iniziativa 

• Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,  
• ANCI e Comuni Metropolitani o Unioni di Comuni,  
• UIEPE PER LA SICILIA,  
• PRAP SICILIA  
• Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della regione Sicilia,  
• Protezione Civile Regionale, specificamente destinate al target  concordate con i comuni o con gli 

enti coinvolti nella rete regionale,  
• Forum Regionale del Terzo Settore,  
• Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia,  
• Caritas Regionale,  
• Rete CSV e CESVOP,  
• Patronati;  
• volontari del servizio civile presso l’UIEPE;  
• operatori ex art. 17 ord. penit. e volontari ex art 78 ord. penit. presso gli istituti penitenziari. 

 

 



Cronoprogramma 

FASI/ATTIVITÀ* 
Mese  

1 
Mese 

2 
Mese 

3 
Mese 

4 
Mese 

5 
Mese 6 

1 Attivazione cabina di regia X X X X X X 

2 Costruzione della rete regionale X      

3 Definizione dei singoli progetti per l’istanza di 
ammissione ai benefici di legge 

 X X X X X 

4 Realizzazione dei Progetti X X X X X X 

5 Accompagnamento successivo all’uscita dal 
percorso 

     X 

6 Monitoraggio e valutazione in itinere e finale  X X X X X 

 
il progetto prevede la replicabilità del programma nei successivi 6 mesi 

 

 

Piano Finanziario 

a) Spese per i destinatari (20 € al giorno pro capite)  

Voce di spesa Numero Costo unitario lordo Importo totale 

Presa in carico della persona  € 20,00 x 
184 gg 

 

Vitto e alloggio 

65  € 239.200,00 
Accompagnamento 

Sussidi 

Altro (farmaci, igiene, dispositivi, 
sanificazione ecc.) 

Totale spese per i destinatari € 239.200,00 
 



b) Altre tipologie di spesa (specificare) 

Tipologia Quantità Costo unitario lordo Importo totale 

Attività documentate: 
- attività finalizzate all’educazione alla 

legalità , centrata sulla riflessione 
guidata rispetto al disvalore delle 
condotte antigiuridiche, e 
sull’ideazione di condotte riparative a 
favore della collettività e delle 
vittime ; 
- gruppi di auto- aiuto, condotti da 

personale in possesso di adeguata 
esperienza, centrati sulle specifiche 
necessità emergenti dalle 
caratteristiche dei detenuti 
domiciliari ammessi alla misura (es . 
prevenzione delle condotte di abuso 
di alcol/sostanze psicoattive, 
miglioramento della conoscenza di 
base della cultura e lingua italiana) ; 
-  attività di orientamento e 

bilanciamento delle competenze 
nell’ambito della quale si prevede di 
offrire anche un’adeguata conoscenza 
dei servizi/ interventi presenti nel 
territorio, al fine di favorire la 
successiva ricerca di occupazione; 
- altro (consulenza per sostegno al 

reddito, servizi vari, ricerca 
occupazione e colloqui lavorativi, 
etc….). 

n. 253 ore totali, 
comprensive sia 

delle ore 
individuali, sia 

delle ore di gruppo 
(Ripartite in base 
alle caratteristiche 
individuali ed alle 

esigenze dei 
destinatari). 

€ 18/ora € 4.550,00 

Percorsi di formazione e di 
occupazione, eventualmente 
comprensivi di indennità o rimborsi a 
favore dei destinatari, con rilascio di 
certificato, concernenti: 
1) formazione professionale  (D.lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii. – H.A.C.C.P. - 
informatica - qualifiche 
professionali varie - ecc.); 

2) borse-lavoro – apprendistato – 
tirocinio e formazione on the job; 

3) inserimento lavorativo, colloqui e 
incontri con imprese, proposte di 
assunzione etc… debitamente 
documentati. 

n. 375 ore al mese 
per n. 6 mesi-

totale 2.250 ore 
(ipotizzata 

suddivisione in 5 
gruppi con corsi di 
formazione da 75 
ore al mese, ed 

eventuali 
modulazioni in 

base alle 
caratteristiche 

individuali ed alle 
esigenze dei 
destinatari). 

€ 25/ora € 56.250,00 

Totale altre tipologie di spesa € 60.800,00 
 



Risorse professionali da impegnare 

Professionalità Ruolo N. 

Eventuali 
esperienze nel 

settore di 
intervento 

manager di progetto Coordinamento regionale  1  

Educatore   4  

Assistenti sociali   4  

Psicologi   4  

Volontari   4  

Territorio di riferimento 

Sono individuate le seguenti aree territoriali Sicilia Orientale - Occidentale: 

1. Sicilia Orientale , comprendente i territori delle province di Catania – Messina – Enna – Siracusa e 
Ragusa 

2. Sicilia Occidentale , comprendente i territori delle province di Palermo – Trapani – Agrigento e 
Caltanissetta 

3. È ammessa la candidatura dei soggetti interessati su più aree territoriali.  

Istanza (anche in forma associata) 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire secondo le modalità ivi descritte pena la esclusione: 

1. Istanza di partecipazione, su carta intestata, firmata digitalmente dal legale rappresentante dovrà 
contenere; 

• le generalità del legale rappresentante e dell’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli 
impegni connessi con l’istanza di manifestazione di interesse; 

• copia del documento di riconoscimento 

• la metodologia di intervento e dei correlati criteri di valutazione 

• Destinatari (numero e descrizione) 

• Attività che si intende realizzare 

• Territorio in cui si intende intervenire 

• Enti coinvolti oltre ai soggetti della rete 

• Articolazione del budget di spesa (personale, spese gestionali, ecc.). 

L'istanza dovrà essere corredata da una  

2. autodichiarazione  resa ai sensi del DPR n. 28 dicembre 2000 n. 445 firmata digitalmente dal legale 
rappresentante contenente: 

• la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i numeri di 
CF e P.IVA e di posizione INPS, INAIL e, nello specifico, per gli enti terzo settore e no profit anche la 
dichiarazione di possesso dello statuto e atto costitutivo, la data di costituzione e il CCNL applicato, 
casella postale elettronica certificata; 

• l'obbligo ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata ed a rispettare la tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

• l'obbligo di autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività del progetto  

• l'obbligo di iscrizione agli appositi albi/registri/liste nazionali o regionali  



• obbligo di descrizione dell'esperienza nell’ambito della presa in carico delle persone in esecuzione 
penale, con particolare attenzione alla presa in carico delle situazioni di particolare fragilità, elencando 
i servizi prestati nel biennio e specificando per ciascuno di essi:  

• l’oggetto e la natura del progetto o dell’intervento, il committente, la durata, il ruolo svolto, i 
partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività direttamente gestite, il territorio di 
riferimento. 

L’istanza e l'allegata autocertificazione, compresa copia di un documento di identità del/i dichiarante/i, 
scansionati in formato pdf non modificabile, tutti raccolti in un unico file, salvo scheda anagrafica (allegato 
2) e scheda esperienze (allegato 3) che dovrà essere salvata in formato excel, dovranno essere trasmessi 
mediante posta elettronica certificata e pervenire entro e non oltre giorni 15 dalla data di pubblicazione 
GURS al seguente indirizzo PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it  

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti ivi indicati (istanza secondo le modalità prescritte 
e allegata autocertificazione, superiormente contrassegnate rispettivamente con i numeri 1. e 2.) pervenute 
dopo il termine di presentazione non saranno prese in considerazione. 

Istruttoria e valutazione dei progetti e definizione graduatoria 

L'istruttoria e la valutazione verrà effettuata da specifico Nucleo costituito da un rappresentante del 
PRAP, dell’UIEPE e da un rappresentante del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, previa pre-
istruttoria effettuata dal Servizio 7 “Fragilità e Povertà” del citato Dipartimento riguardante la 
ricevibilità delle istanze secondo le modalità previste dal presente Avviso. 
Sarà cura del Servizio 7 trasmettere al Nucleo di cui sopra l'elenco delle istanze ricevibili e la 
relativa documentazione trasmessa. 

Valutazione delle istanze di manifestazioni di interesse (anche in forma 
associata) 

Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 

MODALITA’ DI 
CALCOLO 

DEL  
PUNTEGGIO 

 

1 
QUALITA’ DEL  
PARTENARIATO 

Attinenza con l’area di intervento 

15 

0-2 

Qualità con particolare riferimento ai livelli 
di specializzazione e qualificazione delle 
competenze rilevanti previsti per ciascun 
componente della rete 

0-5 

Garanzia di solidità e affidabilità in termini 
di articolazione organizzativa e 
caratteristiche strutturali degli enti 
componenti la rete 

0-2 

Presenza di protocolli operativi tra 
componenti pubblici e privati 

0-3 

Presenza di protocolli e accordi con i servizi 
della giustizia 

0-3 

2 
ESPERIENZA 
MATURATA  
NELL’AMBITO 

Consistenza e rilevanza anche territoriale 
dell’esperienza per ciascun componente la 
rete 

15 

0-8 

Presenza di esperienza nella gestione di 
progetti per ciascun componente la rete 0-3 
Presenza di esperienza nella promozione, 
costruzione e coordinamento di reti di 
partenariato per ciascun componente la rete 

0-4 

3 
QUALITÀ  
DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Coerenza interna e innovativa dei contenuti 

20 

0-8 

Coerenza della metodologia di intervento e 
dei criteri di valutazione del medesimo 0-8 

Coerenza del ruolo di ciascun componente 
la rete con le capacità e i vincoli interni 
l’organizzazione 

0-2 

Coerenza con le finalità e i vincoli esterni 
all’organizzazione 

0-2 

4 

CAPACITÀ DI  
REALIZZARE  
INTERVENTI  
DI SISTEMA 
PER IL  
TERRITORIO 

Presenza di interventi tra loro 
complementari tra i diversi componenti la 
rete e altri soggetti presenti sul territorio 

30 

0-10 

Presenza di interventi tra loro 
complementari tra gli enti pubblici e del 
privato componenti la rete 

0-6 

Formalizzazione raccordo con i servizi della 
giustizia, i servizi sociali territoriali, 
Autorità Giudiziaria per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività e dei loro esiti 

0-8 

Integrazione con programmi, progetti e 
tavoli di lavoro già attivi nel territorio 
nell’area dell’inclusione attiva delle persone 
in situazione di particolare fragilità 

0-6 

  TOTALE PUNTI 80  

 
La graduatoria per la selezione dei componenti delle reti sarà costituita da coloro che nella valutazione 
otterranno un punteggio pari o superiore a 50 punti, in ordine decrescente dal punteggio massimo al 
punteggio minimo. 
Sarà costituita la partnership con i componenti delle reti i cui progetti risulteranno nelle prime posizioni della 
graduatoria fino all’esaurimento della quota di budget definita successivamente. 

Budget 
Il budget complessivo è di euro 300.000,00. 



 

Verifiche e controlli 
L’amministrazione regionale si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di 
richiedere copia autentica della documentazione. 

Informativa Privacy 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 
2016/679 e D.lgs. 101/2018), i dati contenuti saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di istruttoria. 
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e 
diritti dell’operatore. 

Per informazioni 
Le eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 famiglia.fragilita@regione.sicilia.it  



 ALLEGATO2 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Denominazione  

Naturagiuridica  

Codicefiscale  

PartitaIVA  

Sitoweb  

sedelegale  

Viaenumerocivico  

Città  

CAP  

Provincia  

Rappresentantelegale  

Cognome  

Nome  

Codicefiscale  

Luogodinascita  

Datadinascita  

Qualifica  

Tipodidocumento  

Numerodocumento  

Rilasciatoda  

Datarilascio  

Datascadenza  

Referente per la proposta (se diverso da rappresentate 
legale) 

 

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Ufficio di appartenenza  

Via e numero civico  

Città  



CAP  

Provincia  

Telefono  

Cellulare di servizio  

E-mail  

PEC  



         ALLEGATO 3 
SCHEDA ESPERIENZE 

N Anno 
Ente che ha maturato 

l’esperienza 

Ruolo (indicare se 
Soggetto 

Proponente unico 
o Capofila o 

Partner) 

Enti partner che 
hanno collaborato 

Principali 
azioni 

Destinatari 

Territorio 
dove 

l'intervento 
si è 

realizzato 

Enti 
finanziatori 

Costo del 
progetto 

totale 

Costo totale 
delle attività 
direttamente 

gestite 
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