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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali  

Il Dirigente Generale  
 

D.D.G. n.  1049    del 11 settembre 2020 

 

OGGETTO 
 

“PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7: Avviso 29/2019 per la realizzazione di percorsi per la 
formazione di assistenti familiari” – DDG  di impegno somme delle domande ammesse a 
finanziamento di cui all’elenco a) del D.D.G. n. 913 del 5.08.2020.  

 

L’atto si compone di n. 6  pagine  
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione 
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 
semplificazione della legislazione regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato    dall’art.98 
comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti 
dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante 
“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 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del 
D. Lgs. n. 118/11; 

VISTO  il D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 “ Norme di attuazione dello Statuto Speciale della 
Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali 
e dei controlli”; 

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 
comunitaria” e s.m.i.; 

VISTA la Legge regionale del 21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9 avente per oggetto “Legge di stabilità regionale 
2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 del 14.5.2020 parte I; 

VISTA la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 
della Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 
del 14.5.2020 Supplemento ordinario; 

VISTO D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “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 e integrazioni”; 

VISTO il D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento della 
Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del 
Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR”" all’ Arch. Maria 
Francesca Currò; 
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VISTO Il D.P.Reg. n. 2764 del 18.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino 
Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali, dell’  Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro; 

VISTO il DDG n. 467 del 14.05.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle 
domande pervenute nell’ambito dell’Avviso 29/2019 per la realizzazione di percorsi per 
la formazione di assistenti familiari, a valere sul “PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, a 
seguito dell’attività espletata dalla Commissione di valutazione delle proposte 
progettuali pervenute con evidenza:  

 a) delle Domande ammesse a finanziamento, 

 b) delle Domande ammesse ma non finanziate per  esaurimento delle risorse 

 c) delle Domande non ammesse al finanziamento  per punteggio non sufficiente 

 d) delle Domande non ammesse con indicazione dei motivi di non ammissibilità 

RILEVATO che il succitato DDG sarebbe divenuto esecutivo dopo 15 giorni dalla sua 
pubblicazione nella GURS, assegnando 10 giorni per la presentazione di osservazioni 
da parte degli Enti proponenti; 

VISTO il DDG n. 631 del 10.06.2020 con il quale è stato riaperto il termine di presentazione 
delle osservazioni alla graduatoria dei soggetti proponenti di 10 giorni a decorrere dalla 
pubblicazione del medesimo provvedimento nella GURS ed è stato differito il termine di 
esecutività del DDG 467 del 14.05.2020; 

RILEVATO    che, in relazione alle numerose richieste di accesso agli atti e alle correlate osservazioni 
degli enti proponenti, con il DDG 812 del 16.07.2020- pubblicato in GURS n. 40 del 
24.07.2020- si è proceduto ad un ulteriore proroga di 30 giorni dei termini di esecutività 
del DDG 467 soprarichiamato; 

PRESO ATTO che con nota prot.23463 del 29.07.2020 la Commissione di valutazione ha trasmesso i 
verbali degli esiti di rivalutazione delle proposte progettuali a seguito delle osservazioni 
presentate da taluni Enti proponenti entro i termini previsti; 

VISTA la nota prot.  23734 del 30.07.2020, con la quale il servizio 1 programmazione attuativa 
del PO FESR e del PO FSE ha chiesto alla Commissione di Valutazione di procedere 
alla verifica dell’applicazione del criterio A 3 della griglia di valutazione, così come 
modificato con il DDG 1803 del 23.10.2019; 

VISTA la nota della Commissione prot.24154 del 04.08.2020 di trasmissione delle schede di 
valutazione e della graduatoria definitiva, a modifica della precedente allegata al DDG 
467 del 14.05.2020; 

RITENUTO chiuso il procedimento di valutazione delle osservazioni  e quindi di riapprovare la 
graduatoria a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione dopo la 
rivalutazione dei progetti alla luce delle osservazioni presentate dai soggetti proponenti 
e dei punteggi rivalutati afferenti al criterio A3; 

VISTO        il D.D.G. n. 913 del 5 agosto 2020 con il quale per le motivazioni sopra esposte, è stata 
riapprovata  la graduatoria dei progetti così distinta: 

       a) Progetti  ammessi a finanziamento, 

                 b) Progetti  ammessi ma non finanziati per  esaurimento delle risorse 

                 c) Progetti  non ammessi per punteggio insufficiente 

                 d) Progetti non ammessi con indicazione dei motivi di inammissibilità; 

VISTA  la nota prot. n. 26336 del  3.09.2020 con la quale è stato richiesto al servizio 3 
“Monitoraggio, Contr. e Rendic. operazioni finanziate con PO FSE e FESR”di attribuire 
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il codice identificativo di progetto (CIP) ai progetti utilmente inseriti in graduatoria, 
riscontrata con nota prot. n. 26428 del 3.09.2020; 

VISTO   il verbale n. 5 del 10 settembre 2020 con il quale il Servizio 1 ha effettuato ulteriore 
verifica sul possesso dei requisiti di accreditamento  degli Enti di formazione beneficiari 
delle proposte progettuali ammesse a finanziamento  di cui all’Elenco a) allegato al  
D.D.G. n. 913 del 5.08.2020; 

VISTA            la dotazione finanziaria prevista dall’art. 3 dell’Avviso 29/2019 pari ad € 6.000.000,00; 

VISTA la disponibilità finanziaria presente nel Capitolo n. 183809 finalizzato alla realizzazione 
dell’obiettivo specifico, 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014-2020, come da variazione 
apportate con il D.D. n. 1076 del 12.08.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro; 

RITENUTO  in ragione delle somme effettivamente disponibili, di dovere impegnare in favore degli 
Enti dei progetti inclusi nell’Elenco a) allegato al  D.D.G. n. 913 del 5.08.2020, la 
somma complessiva di € 5.948.175,00 sul Capitolo 183809 del Bilancio della Regione 
siciliana, così distinta: 

 - competenza esercizio finanziario 2021 - € 4.748.175,00 

 - competenza esercizio finanziario 2022 - € 1.200.000,00; 

 

DECRETA 
 
 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

 

Art. 1 

E’ finanziata la graduatoria definitiva riapprovata con il D.D.G. 913 del 5 agosto 2020, delle 
proposte progettuali ammesse a finanziamento di cui all’Elenco a), comprensiva dei codici 
identificativi dei progetto, parte integrante del presente provvedimento, a valere sull’Avviso 
pubblico n. 29/2019 del PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7 per la realizzazione di percorsi per la 
formazione di assistenti familiari, approvato con D.D.G. n. 1487 del 4 settembre 2019 e successiva 
modifica con D.D.G. n. 1803 del 23 ottobre 2019. 

 

Art. 2 

Sono assunti sul Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2021 e 2022, sul Capitolo 183809, 
(codice SIOPE U.1.04.04.01.001) per il finanziamento di n. 32 proposte progettuali a valere 
sull’Avviso n. 29/2019 di cui all’ elenco sottostante, i seguenti impegni di spesa: 

 

Elenco  delle domande ammesse a finanziamento 
 

N. 

 

ID 

 

ENTE 

 

TITOLO PROGETTO 

 

CIP 

 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 

ES.FIN. 2021 ES.FIN.2022 

1 43 Promimpresa srl sAVOIR-CARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0176 € 216.000,00 € 161.132,16 € 54.867,84 

2 33 
ASSOCIAZIONE 
NUOVO CAMMINO 

ASSISTENTI FAMILIARI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0177 € 211.500,00 € 211.500,00 € 0,00 

3 46 Associazione Eris AssistHome 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0178 € 211.500,00 € 158.132,16 € 53.367,84 

4 119 cna siracusa family caregiver 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0179 € 88.650,00 € 76.232,16 € 12.417,84 
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5 179 

PENTA Ingegneria 
Sistemi Tecnologie 
degli ingg. G. 
Borsellino e G. di 
Cristina S.n.c. 

Assistenza Familiare: Ambito 
Lavorativo con nuove 
Prospettive Occupazionali 
(AFALPO) 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0180 € 210.300,00 € 157.332,16 € 52.967,84 

6 181 
Agriconsulting di 
Giovanni Di Cristina 
& C. s.n.c. 

Assistente familiare: Nuove 
Prospettive Occupazionali 
(AFNPO) 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0181 € 210.300,00 € 157.332,16 € 52.967,84 

7 2 
Archè impresa 
sociale srl 

TAKE CARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0182 € 211.500,00 € 158.132,16 € 53.367,84 

8 9 
Associazione 
sviluppo & Lavoro 

Badando 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0183 € 214.875,00 € 196.194,66 € 18.680,34 

9 11 
ASSOCIAZIONE 
CENTRO STUDI 
AGORA 

Home caregiver 2.0 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0184 € 211.500,00 € 158.132,16 € 53.367,84 

10 209 ALETHEIA SRL IN SICILIA SI-CURA 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0185 € 172.800,00 € 132.332,16 € 40.467,84 

11 24 centro studi aurora Mistral 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0186 € 216.000,00 € 161.132,16 € 54.867,84 

12 84 
Associazione 
costruiamo il futuro 

Assistente familiare 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0187 € 104.550,00 € 86.832,16 € 17.717,84 

13 101 
cENTRO sTUDl 
tONIOLO 

WELLNESS CARING 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0188 € 211.500,00 € 158.132,16 € 53.367,84 

14 195 
associazione fORM 
aZIONE eUROPEA 

FAE - SOCIALE 2019 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0189 € 211.500,00 € 158.132,16 € 53.367,84 

15 4 
C.F.P. - S. Giovanni 
Apostolo 

Bada - Bene 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0190 € 216.000,00 € 161.132,16 € 54.867,84 

16 208 
accademia 
palladium 

SMILE FAMILY 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0191 € 208.500,00 € 156.132,16 € 52.367,84 

17 137 
Euromadonie 
societa' cooperativa 

BEN_ESSERE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0192 € 207.900,00 € 155.732,16 € 52.167,84 

18 193 
PROMO.TER 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CU.0.RE - CUre a domicilio e 
assistenza familiaRE 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0193 € 172.800,00 € 132.332,16 € 40.467,84 

19 128 

CONSORZIO 
SERVIZI E 
SOLIDARIETA' 
COOP. SOC. 

FAMILY CARERS 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0194 € 216.000,00 € 189.932,16 € 26.067,84 

20 197 
nido d'argento soc. 
coop. arl 

ASSISTENTE FAMILIARE - 
NIDO D'ARGENTO 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0195 € 211.500,00 € 211.500,00 € 0,00 

21 222 CIRF CAREGIVERS 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0196 € 177.150,00 € 135.232,16 € 41.917,84 

22 23 
ASSOCIAZIONE 
SICILIA E 
SVILUPPO 

BENESFAM 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0197 € 105.750,00 € 105.750,00 € 0,00 

23 142 
Associazione 
Politea 

Politea - Assistente familiare 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0198 € 216.000,00 € 161.132,16 € 54.867,84 

24 214 

Istituto Di Studi E 
Ricerche 
Economiche E 
Sociali - IRES 
FORMAZIONE 

OPERATORI AFD 
SPECIALIZZATI 
NELL’ASSISTENZA 
FAMILIARE DOMICILIARE 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0199 € 211.500,00 € 158.132,16 € 53.367,84 

25 113 En.a.i.p. enna assistenza solidale 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0200 € 207.900,00 € 155.732,16 € 52.167,84 

26 145 
SPORT E' VITA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 

A.F.Net 
(Assistenti.Familiari.Net) 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0201 € 168.300,00 € 129.332,16 € 38.967,84 

27 121 I.R.S.E.S. ASSISTENTE FAMILIARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0202 € 43.200,00 € 43.200,00 € 0,00 

28 138 associazione i.d.e.a. CAREGIVER 2.0 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0203 € 211.500,00 € 158.132,16 € 53.367,84 

29 185 
Associazione 
Unione 

AD PERSONAM 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0204 € 81.900,00 € 71.732,16 € 10.167,84 
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30 34 
ciapa-at catania soc. 
coop. 

Obbiettivo Famiglia 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0205 € 211.500,00 € 166.426,28 € 45.073,72 

31 112 ALIBI CLUB Sono con te 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0206 € 208.500,00 € 156.132,16 € 52.367,84 

32 75 

 

SUPREMA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
ARL 

BADANTE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0207 € 169.800,00 € 169.800,00 € 0,00 

 

Art. 3 

1. E’ fatto obbligo a ciascun Ente beneficiario, inserito nel superiore Elenco, di produrre la 
documentazione prevista dall’art.10, comma1 dell’Avviso pubblico n.29/2019, da redigere 
secondo il format previsto dal Vademecum del PO FSE 2014-2020 pubblicato sul sito del 
Fondo Sociale Europeo all'indirizzo http://www.sicilia-fse.it  sul sito ufficiale del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia. 

2. La documentazione di cui al superiore punto 1 dovrà essere trasmessa sia su supporto 
cartaceo che su cd o dvd, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS del 
presente decreto, in un plico sigillato tramite consegna a mano, o a mezzo di 
raccomandata postale con avviso di ricevimento, o mediante corrieri o agenzie di recapito 
debitamente autorizzate, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Siciliana – 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Via Trinacria, 34/36 90144 – 
Palermo. Il plico dovrà riportare all’esterno gli estremi del mittente e la dicitura “PO FSE 
2014-2020, Avviso 29/2019 ed il Titolo del progetto”. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso,al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, ai sensi 
della vigente normativa, alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro per la relativa registrazione,  a seguito della quale sarà pubblicato per estratto 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con valore di notifica ai Soggetti proponenti e 
integralmente sui siti ufficiali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 
http://www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FSE http://www.sicilia-fse.it  

 

 

Palermo li   11.06.2020            
 

 

 

 

      
Il dirigente del servizio1 
Maria Francesca currò        
 

 

           Il Dirigente Generale  

                                            Greco 
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