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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 
 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

_______________________ 

IL Dirigente Generale 

“Nomina Commissione” 

 

VISTO  lo Statuto della Regione; 

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

VISTA  la l.r. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali; 

VISTA  la L. 328/2000  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e    

servizi sociali”; 

VISTA    la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma de Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e, in particolare, 

l’articolo 9 , comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di 

cui all’articolo 1 della legge stessa, presso Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, di 

un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, 

disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a 

sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, 

lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti 

promossi da organizzazioni di volontariato,  associazioni di promozione sociale e fondazioni 

del Terzo settore; 

VISTO  il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, ed in 

particolare, gli articoli 72 e 73; 

VISTO   l’atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 26 ottobre  2018 

recante, per l’anno 2018, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di 

intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo ; 

VISTO  l’accordo di programma sottoscritto dalla Regione siciliana il 19.12.2018 con il  propedeutico 

all’assegnazione da parte del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali  di                       

€  1.726.360,00;  

VISTO   D.P.Reg. n. 2764 del 18 giugno 2020, di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al dott. Greco Rosolino; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, recante: 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16  dicembre 2009, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 

3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e 

successive modifiche ed integrazioni”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 8/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”;  

VISTO    l’ avviso pubblicato sulla home  page del Dipartimento di cui all’allegato “A” del D.D.G. n. 

849 del 27.07.2020 “Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza 

regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale 



per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo 

settore- Accordo di Programma 2018 ”; 

CONSIDERATO che agli art. 9 (Verifica della ricevibilità ed ammissibilità) e art. 10  (Valutazione delle 

iniziative e dei progetti) del citato avviso di cui al  D.D.G. n. 849  è stato disposto che  sia 

l’ammissibilità  che la valutazione dei progetti sarà effettuata da un’apposita Commissione 

costituita con decreto del Dirigente Generale; 

RITENUTO, pertanto necessario nominare apposita Commissione per l’ammissibilità e  la 

valutazione dei progetti  presentati a valere sul citato avviso. 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

Per quanto nelle premesse riportato, la Commissione preposta all’ammissibilità ed alla valutazione dei 

progetti relativi all’ Avviso di cui all’allegato “A” del   D.D.G. n. 849 del 27.07.2020 “Avviso pubblico per 

il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato 

e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 

del Codice del Terzo settore- Accordo di Programma 2018 ”, è così composta:  

  

1 -   Dott. Antonino Giannettino                                             Presidente;                      

2- Dott. Rita Costanzo              Vice Presidente;  

3- Sig.ra Loredana Brancato                Componente;  

4-                             Componente;  

5-                             Componente;  

 

 Art. 2 

 

Nella seduta di insediamento i componenti della Commissione, di cui all’art. 1, dovranno fornire 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 e 

se dovuta, in quanto non incompatibile con altre indennità derivanti da funzioni istituzionali, sarà 

riconosciuta la prestazione di lavoro straordinario a valere sul F.O.R.D.. 

 

         Art. 3 

Le funzioni di segreteria sono svolte da un componente della Commissione.   

 

 

Il Dirigente del Servizio ad interim 

         Felicia Guastella 
 

                                                                                                            Il Dirigente Generale  

           Rosolino Greco  
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