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                     D.D.G. n. 332 del 25/02/2021/Servizio 1 

 
REPUBBLICA  ITALIANA 

 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

 

PO FESR 2014-2020- Azione 9.3.5 – Approccio integrato allo sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD): Chiamata a progetto  per la selezioni di interventi per la realizzazione di “Piani di 

investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle 

strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia” -  

Conferma esito della valutazione della Commissione dei progetti presentati dai GAL e approvazione 

elenco  

 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione: 

 L. r. n. 28 del 29/12/1962, e ss.mm.ii. “Ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 

 L. r. n. 2 del 10/04/1978, “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione”; 

 L. r. n.10  del 15/05/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia 

di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”; 

 L. r. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

 D.P.R.S. n.12 del 14 maggio 2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 

2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e 

successive modifiche ed integrazioni”; 

 D.P.R.S. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17 luglio 2019, 

recante: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 

2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 

all’art.13, comma 3 della L. R. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 

2016 n.,6, e successive modifiche ed integrazioni” e in attuazione dello stesso, il nuovo 

funzionigramma del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con cui viene 

istituito il Servizio 1”Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR”; 

 D. P. Reg. n.2764 del 18/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali a decorrere dal 16 giugno 2020; 

 D.D.G. n. 1423 del 21/08/2019 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio 1 all’arch. Maria Francesca Currò con decorrenza 1 agosto 2019; 

 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”;  

 D. lgs n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii. “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”; 
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 la Legge regionale del 20 gennaio 2021, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie” 

pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 22/01/2021; 

 Decreto legislativo 18.4.2016 n.50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento  (CE) n. 1080/2006; 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 419 del 28/11/2019 “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019-2021; 

 Delibera di Giunta n. 358 del 10/10/2019 avente per oggetto “P.O. F.E.S.R. Sicilia 

2014/2020- Decisioni della Commissione Europea C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e 

C(2019) 5045 final  del 28 giugno 2019. - Adozione definitiva”;  

 Delibera di  Giunta Regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”; 

 Delibera di  Giunta Regionale n. 212 del 4 giugno 2020: “Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione della riserva di efficacia. Approvazione” e la  

Decisione della Commissione C(2020)5951 del 27/08/2020; 

 D.D.G. n. 5598 del 09.09.2016 che approva le Disposizioni Attuative (parte specifica) 

della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP – Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo) Sottomisura” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 

2014/2020 Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i 

costi di gestione e animazione”, contenute nell’allegato A. 

 D.D.G. n. 6585 del 20.10.2016 con la quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie 

di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo ai sensi del bando pubblicato in data 02.09.2016 

Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020. 

 D.D.G n. 2164 del 26 luglio 2017 col quale è stata approvata l’Integrazione graduatoria 

Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo ai sensi del bando pubblicato in data 

02.09.2016 Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, approvata con D.D.G. n. 

6585 del 28.10.2016. 

 Visto il D.D.G. n. 1261 del 21/10/2020/Serv. 3 con cui il Dipartimento Famiglia e Politiche 

sociale  adotta le Piste di Controllo degli interventi attivati attraverso il CLLD – Sviluppo 

locale di tipo partecipativo ex art. 32 e 33 Reg. n. 1303/13 per la di realizzazione di OO.PP. 

e all’acquisizione di beni e servizi a regia; 

Visto D.P.R.S. del 29.6.1988 approvativo degli standard strutturali e organizzativi dei servizi e 

degli interventi socio-assistenziali previsti dalla l.r. n. 22 del 9.5.1986; 

Visto  D.P.R.S. n. 158 del 4.6.1996 di approvazione degli schemi di convenzione tipo per le 

gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio – assistenziali previsti dalla 

l.r. n. 22 del 9.5.1986; 

Visto  Legge n. 328 dell’8.11.2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 
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Visto  D.P.R.S. n. 76/Serv.4/S.G. del 11.11.2013 “Linee guida per l’attuazione delle politiche 

sociali e socio – sanitarie 2013-2015”; 

Visto        D.P.R.S. n. 598/Serv.4/S.G. del 29.11.2016 “Integrazioni alle Linee guida per l’attuazione 

delle politiche sociali e socio – sanitarie 2013-2015”; 

Visto l’Obiettivo Tematico 9 del PO FESR 2014/2020 ed in particolare l’Azione 9.3.5 “Piani di 

investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti 

 Visti il DD 2887 del 27/11/2019 e  DD 880 del 09/07/2020 del Diaprtimento Bilancio e Tesoro-

Ragioneria Generale della Regione con i quali è stato istituito il capitolo di spesa 582423 

“Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi 

previsti nell’asse 9 – OT 9 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.5 del Programma 

operativo regionale FESR 2014/2020” ed è stata disposta la variazione sullo stesso a 

seguito di iscrizione in bilancio, con la seguente imputazione: € 375.213,78 per l’esercizio 

finanziario 2020, € 1.510.134,66 per l’esercizio finanziario 2021 e € 634.651,56 per 

l’esercizio 2022,  per un totale di €  2.520.000,00; 

  Visto il D.D.G. n. 1578 del 03/12/2020/Servizio1 con cui si prende atto della valutazione della 

Commissione sui progetti presentati dai Comuni facenti parte dei GAL: Elimos, Etna Sud, 

Golfo di Castellammare, ISC Madonie, Rocca di Cerere, Sicani, Sicilia Centro 

Meridionale, Terra Barocca e Terre di Aci, per l’attuazione dei CLLD, Azione 9.3.5 del PO 

FESR 2014/2020; 

Richiamata   tutta la normativa e provvedimenti riportati nel citato D.D.G. n. 1578 del 03/12/2020; 

Preso atto     che non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni i cui progetti sono stati inseriti 

nel citato D.D.G. n. 1578 del 03/12/2020/Servizio1;  
   Vista     la Circolare esplicativa prot. n. 23299 del 29/12/17 con la quale  le Autorità di gestione dei 

PP.OO. FESR e FSE, insieme al Dipartimento Bilancio e Tesoro, hanno fornito le 

specifiche modalità operative per l’applicazione della L.R. n.8/16, art. 15, comma 9 e 

ss.mm.ii.; 

   Vista  la“Lista inadempienti agli obblighi di monitoraggio al 31/10/2020” pubblicata su sito 

www.euroinfosicilia.it in data 17/12/2020, redatta dal Dipartimento della Programmazione 

ai sensi della citata Circolare n. 23299 del 29/12/2017; 

   Viste           le note inviate per PEC ai Comuni di Scicli, Santa Croce Camerina e Valledolmo, inseriti 

nell’elenco delle operazioni ammesse e finanziabili di cui al D.D.G.  n. 1578 del 

03/12/2020 e presenti nella “Lista inadempienti agli obblighi di monitoraggio al 

31/10/2020”, con cui in attuazione alla succitata Circolare esplicativa sono stati concessi 10 

giorni lavorativi, a pena esclusione dalla graduatoria definitiva e dall’ammissione al 

finanziamento, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e 

procedurale; 

     Viste         le note con cui  i Comuni di Scicli, Santa Croce Camerina e Valledolmo hanno comunicato 

di aver provveduto all’adempimento degli  obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e 

procedurale ex L.R. n.8/16, art. 15, comma 9 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto  di confermare l’esito della valutazione della Commissione sui progetti presentati dai 

Comuni facenti parte dei GAL: Elimos, Etna Sud, Golfo di Castellammare, ISC Madonie, 

Rocca di Cerere, Sicani, Sicilia Centro Meridionale, Terra Barocca e Terre di Aci, per 

l’attuazione dei CLLD, Azione 9.3.5 del PO FESR 2014/2020 e di approvare l’elenco 

definitivo di seguito riportato: 

 

GAL  Comune Titolo progetto 
Livello 

progettuale 

Importo totale 

progetto 

Importo co-

finanziamento 
Finanziamento Punteggio Esito 

Terra barocca 

ATS Scicli, 

Modica, 

Ragusa, 

Ispica, 

Santa 

Croce 

Camerina 

 

Anziani e disabili 

meno soli – 

Costruiamo insieme 

una comunità 

amichevole 

esecutivo 280.000,00 

 

280.000,00 73/100 
Ammesso a 

finanziamento 
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 ISC Madonie Cefalù 

Progetto di 

manutenzione 

ordinaria 

finalizzata alla 

migliore fruizione 

dell’opera pia 

Salvatore Genchi 

Collotti 

definitivo 

 
150.251,46 

 

150.251,46 45/100 

Non ammesso a  

finanziamento 

per punteggio 

inferiore alla 

soglia 60/100 

ISC Madonie Valledolmo 

Progetto per la 

realizzazione di una 

casa d’accoglienza 

svago e riposo da 

realizzare presso 

l’immobile 

comunale Palazzo 

Rosa 

esecutivo 160.000,00 

 

160.000,00 68/100 

Ammesso a 

finanziamento  

 

  ISC Madonie Resuttano 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria per la 

messa in esercizio 

della Casa per 

Anziani sita in Via 

Circonvallazione 

esecutivo 131.000,00 11.000,00 120.000,00 72/100 
Ammesso a 

finanziamento 

Elimos 
Buseto 

Palizzolo 

Ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione 

Casa Albergo 

“Stefano Fontana” 

 

esecutivo 280.000,00 

 

280.000,00 63/100 
Ammesso a 

finanziamento 

Etna Sud Mascalucia 

“Interventi per il 

riutilizzo e il 

riattamento locali 

interni alla villa 

comunale per 

l’insediamento di un 

centro di incontro 

per anziani-Stralcio 

del progetto di 

manutenzione 

straordinaria 

efficientamento e 

messa in sicurezza 

del patrimonio 

edilizio comunale 

esecutivo 140.000,00 

 

140.000,00 68/100 
Ammesso a 

finanziamento 

Etna Sud 
Tremestieri 

Etneo 

Lavori a tutela 

dell’agibilita’ del 

centro diurno per 

anziani 

esecutivo 140.000,00 

 

140.000,00 63/100 
Ammesso a 

finanziamento 

Golfo di 

Castellammare 
Cinisi 

Progetto esecutivo 

per i lavori di 

manutenzione e 

allestimento 

dell’immobile sito 

in Cortile Impastato 

e adibito a Centro 

Diurno 

Polifunzionale 

ludico-ricreativo 

per disabili e 

anziani 

 

 

esecutivo 140.000,00 

 

140.000,00 67/100 
Ammesso a 

finanziamento 

Golfo di 

Castellammare 
Terrasini 

Manutenzione 

straordinaria e 

adeguamento 

funzionale del 

plesso comunale di 

via cala rossa 

adibito a soggiorno 

diurno per anziani e 

persone con 

limitazioni 

nell'autonomia 

esecutivo 198.772,12 58.772,12 140.000,00 40/100 

Non ammesso a  

finanziamento 

per punteggio 

inferiore alla 

soglia 60/100 
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Rocca di Cerere Nissoria 

Realizzazione di 

una mensa sociale 

con annessa Cucina 

a servizio della casa 

protetta e del centro 

diurno per anziani 

nell’immobile sito a 

Nissoria in via del 

Parlamento 

Europeo angolo via 

E. Ferrari 

esecutivo 450.000,00 170.000,00 280.000,00 

Non 

ammesso a 

valutazione 

da parte 

della 

Commissio

ne 

L’intervento 

non trova 

corrisponden-za 

con le 

operazioni 

ammisibili di 

cui alla Scheda 

tecnica 

dell’Azione 

9.3.5 del PO 

FESR 

2014/2020 

Rocca di Cerere Troina 

Intervento per la 

riqualificazione 

funzionale 

dell’edificio ex 

Collegio Maria 

Addolorata di 

Troina (EN) per la 

realizzazione del 

progetto di 

Cohousing  

“Abitare insieme” 

esecutivo 312.000,00 

 

32.000,00 

 

280.000,00 89/100 
Ammesso a 

finanziamento 

Sicani 
Santa 

Elisabetta 

Lavori di  

adeguamento 

funzionale,  

abbattimento 

barriere 

architettoniche e 

sistemazione degli 

spazi esterni per 

una migliore 

fruizione del Centro 

Diurno per Anziani 

“Padre Giuseppe 

Di Stefano 

esecutivo 140.000,00 

 

140.000,00 68/100 
Ammesso a 

finanziamento 

Sicani  Bisacquino 

“La nostra  isola 

felice” centro 

diurno struttura per 

anziani e persone 

con limitazione 

nell’autonomia 

esecutivo 116.404,65 

 

116.404,65 64/100 
Ammesso a 

finanziamento 

Terra di Aci 
Aci Sant’ 

Antonio 

Progetto di 

manutenzione 

straordinaria 

dell’immobile sito 

nel Comune di Aci 

Sant’Antonio, via 

Lucio Pulvirenti 

civici 21-23-25 da 

adibire a centro 

diurno per anziani 

fattibilità 

tecnica ed 

economica 

279.905,37 

 

279.905,37 68/100 
Ammesso a 

finanziamento 

 

DECRETA 

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

 

Art. 1 

 

Si  conferma l’esito della valutazione della Commissione, nominata con D.D.G. n.746 del 

30/06/2020/Serv.1, sui progetti presentati dai Comuni facenti parte dei GAL: Elimos, Etna Sud, Golfo 

di Castellammare, ISC Madonie, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca e Terre di Aci, per l’attuazione 

dei CLLD, Azione 9.3.5 del PO FESR 2014/2020 e si approva l’elenco definitivo sopra riportato.  
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Art. 2 

 

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 2 “Gestione dei Programmi comunitari regionali POR FSE 

e POR FESR” per i successivi adempimenti di competenza tra cui la verifica definitiva dei limiti di 

spesa e delle percentuali delle spese ammissibili di cui alla Scheda tecnica  (allegato 1) della Chiamata a 

progetto. 

 

Il presente decreto, sarà pubblicato per estratto sulla GURS e inserito sui siti istituzionali del 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali  www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FESR 

www.euroinfosicilia.it. 

 

 

     

Il Dirigente Generale 
GRECO 
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