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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.   137 del 4.02.2021   
 

 

OGGETTO 
 

“PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3: Avviso n.19/2018 per la presentazione di 
azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione”:progetto 
“Cosmo_polis – Spazi di partecipazione attiva” CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0103 
 Rettifica denominazione  soggetto capofila da “Famila” Società cooperativa Sociale 
C.F.01826220848 a “Familia” Società cooperativa Sociale C.F 01826220848,  
 

 
L’atto si compone di  n.3   pagine 

 
  



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

D.D.G. n.137 del 4.02.2021 

 

 

  

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’informat
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 reg

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “
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.
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
“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 regional
D. Lgs. n. 118/11; 

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 
amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

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. 
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
Maria Francesca Currò;

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, d

VISTO il DDG n.241 del 
dell’Avviso pubblico n.19/2018 
persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di es
2014-2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, destinando per la loro realizzazione risorse pari 
ad € 22.000.000,00, pubblicato sul Supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana (p.I) n.9 del 23.02.2018 (n.12) e il DDG 
proroga della scadenza per la presentazione delle domande, 
17 del 13.04.2018; 

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

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.; 

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

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

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 

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni
“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”; 

Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del 

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

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.;

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”; 

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
Maria Francesca Currò; 

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;

il DDG n.241 del 02.02.2018 del Dipartimento della Famiglia di approvazione 
dell’Avviso pubblico n.19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di 
persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” nell’ambito del PO FSE 

2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, destinando per la loro realizzazione risorse pari 
, pubblicato sul Supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale 

della Regione siciliana (p.I) n.9 del 23.02.2018 (n.12) e il DDG n.624 del 5.04.2018 di 
proroga della scadenza per la presentazione delle domande, pubblicato sulla GURS n. 
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del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale 

la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
izzazione 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 

Disposizioni in materia di 

21, come modificato    dall’art.98 
comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti 

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 

n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del 

la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 

“Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.; 

D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del 
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 

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. 

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 

elle Politiche sociali e del Lavoro; 

2.02.2018 del Dipartimento della Famiglia di approvazione 
per la presentazione di azioni per l’occupabilità di 

” nell’ambito del PO FSE 
2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, destinando per la loro realizzazione risorse pari 

, pubblicato sul Supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale 
n.624 del 5.04.2018 di 

pubblicato sulla GURS n. 



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
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D.D.G. n.137 del 4.02.2021 

 

 

VISTO  il DDG. n.1739 del 11/10/2019 
con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto dal titolo 
Spazi di partecipazione attiva”, soggetto capofila “Famila” Società cooperativ
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0103

VISTO  il DDG n. 1135 del 1.10.2020
composizione dell’ATI/ATS 

CONSIDERATO che da un controllo della documentazione si è rilevato 
del soggetto capofila è “Familia”
anziché “Famila” Società cooperativa Sociale

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla suddetta rettifica

Per le motivazioni di cui in 
trascritte,  

E’ rettificato la denominazione del soggettocapofila del 
partecipazione attiva” CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0
Sociale C.F.01826220848 a “Familia” 

Il presente provvedimento verrà trasmesso,
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi 
della vigente normativa, alla ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche 
Sociali e del Lavoro e sarà pubblicato 
integralmente sui siti ufficiali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 
http://www.regione.sicilia.it/famiglia 

Palermo, 4.02.2021 
 
 
    

    

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

il DDG. n.1739 del 11/10/2019 Registrato alla Corte dei Conti il 04.11.2019 al n.1163
con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto dal titolo 
Spazi di partecipazione attiva”, soggetto capofila “Famila” Società cooperativ
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0103; 

del 1.10.2020 con il quale si è provveduto a decretare la modifica della  
composizione dell’ATI/ATS del progetto; 

che da un controllo della documentazione si è rilevato che la corretta denominazione
del soggetto capofila è “Familia” Società cooperativa Sociale 

Società cooperativa Sociale C.F.01826220848; 

di dover provvedere alla suddetta rettifica  

 

DECRETA 

 premessa, che qui si intendono integ

A R T. 1  

E’ rettificato la denominazione del soggettocapofila del progetto  dal titolo“Cosmo_polis 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0103 da “Famila”

C.F.01826220848 a “Familia” Società cooperativa Sociale C.F 01826220848

A R T. 2  

 
verrà trasmesso, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi 
alla ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche 

sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Re
sui siti ufficiali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 

 e del PO FSE www.sicilia-fse.it 

  Il Dirigente Generale  

               Greco 
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il 04.11.2019 al n.1163 
con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “Cosmo_polis – 
Spazi di partecipazione attiva”, soggetto capofila “Famila” Società cooperativa Sociale, 

con il quale si è provveduto a decretare la modifica della  

la corretta denominazione 
Società cooperativa Sociale C.F.01826220848 

 

gralmente riportate e 

“Cosmo_polis – Spazi di 
“Famila” Società cooperativa 

C.F 01826220848  

al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi 

alla ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 

sui siti ufficiali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 
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