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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 

 

Approvazione graduatoria provvisoria per la concessione contributi  

Avviso "Prevenzione e contrasto della ludopatia" 

 
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  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 legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del 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 il 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”, 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; 

RICHIAMATI  i commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i commi 2 e 3 dell’articolo 73 del decreto legislativo 

n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la 

determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle 

aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all’articolo 73, la specifica 



destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle 

risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 

agosto 1990, n.241; 

VISTO  l’accordo di programma sottoscritto dalla Regione Siciliana il 22.12.2017con in quale 

all’articolo 6 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sostiene l’esecuzione del 

programma con un finanziamento di €.1.589.528,57 

VISTA  la comunicazione prot. 0002708 del 02.03.2018 con la quale il Ministero del Lavoro 

e delle politiche sociali informa che il decreto direttoriale n. 539 del 29.12.2017 di 

approvazione degli accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le province 

autonome è stato registrato nei modi di legge dalla Corte dei Conti in data 30.01.2018 

al n. 262; 

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.D.G. n.1344/Servizio 3 del 29/07/2019 AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI IN 

AMBITO SOCIALE "Prevenzione e contrasto della ludopatia"; 

VISTO  il DDG n. 2003 del 21/11/2019, con il quale è stata nominata apposita Commissione 

per la valutazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso 1344 sopra richiamato; 

VISTA  la nota prot. n. 18361 del 17/06/2020,  con la quale il Presidente della Commissione 

comunica gli esiti della valutazione dei progetti nel pieno rispetto del già citato 

Avviso n. 1344/2019, come riportati nell’allegato “A”,  che costituisce parte 

integrante del presente decreto; 

VISTO  il D.D.G. 795 del 13/07/2020 con il quale si approva la graduatoria provvisoria e si dà 

facoltà (art. 2), entro il termine perentorio di giorni 15 dall’avvenuta pubblicazione 

sul sito istituzionale del Dipartimento, di presentare eventuali memorie e/o 

osservazioni; 

CONSIDERATO che sono pervenute diverse osservazioni da parte degli Enti collocati utilmente 

nella graduatoria provvisoria; 

VISTE  le note prot. 23969 del 03/08/2020, prot. 24183 del 04/08/2020 e prot. 24449 del 

06/08/2020 con le quali dette osservazioni sono state trasmesse alla competente 

Commissione per il dovuto supplemento di valutazione; 

VISTO il verbale n. 10 del 03/09/2020, trasmesso al Servizio 5 con nota 26429 del 

03/09/2020, con il quale la Commissione ha determinato che “le osservazioni 

pervenute non hanno alcuna rilevanza ai fini della valutazione già espressa”;     

CONSIDERATO che l’Avviso 1344/19 prevedeva una dotazione finanziaria di €. 589.528,57, 

saranno finanziati i progetti fino alla concorrenza di detta somma; 

VISTO      il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019  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 di Giunta n. 260 del 14.06.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente 

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

Rosolino; 

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 legge regionale 12.05.2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”; 

VISTA  la legge regionale 12.05.2020, n.10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il biennio 2020-2022”; 

RITENUTO  di dovere approvare la graduatoria definitva, di cui all’allegato “A”, parte integrante 

del presente decreto, dei progetti valutati con punteggio uguale o superiore a 60/100; 

 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

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

graduatoria provvisoria di cui all’allegato “A”,  parte integrante del presente decreto.  

 

Art. 2 

Entro il termine perentorio di 15(quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, potranno 

essere presentate osservazioni e/o memorie scritte in opposizione alla suddetta graduatoria, 

esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it entro le 

ore 13,00 dell’ultimo giorno utile. Alla scadenza, del suddetto termine, qualora non siano pervenute 

osservazioni, con apposito decreto, si provvederà all’approvazione della graduatoria definitiva.  

 

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale  della famiglia e 

delle politiche sociali secondo le normative vigenti  

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

soratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia ed assume valore di notifica degli esiti ai 

soggetti proponenti. 

 

                                                                              

                  Il Dirigente Generale  

        Greco 
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