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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGL]A E DELLE POLITICHE SOCIALI

II DIRIGENTE GENERALE
Approtazíone graduatofia detìnitíta per la concessione contríbutì Awiso DDG I345/20j 9
"Contrasto alle solítudi í involontarie specie nella popolazione anziana attrarerso iniziative e
percorsi dì coim,olgímento partecípato "
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VISTI
VISTA
VISTA

la L.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Statuto della Regione Siciliana;
la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
Ial,r. î,22/1986 di r:Lordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;

î.

328/2000 "Legge Quadro per Ia rcalizzaziote del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
l'art. 11 della Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 che dispone l,applicazione del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
la legge 6 giugno 2016, n,106, recaíte.,Delega al Govemo per la riforma del Terzo
settore, delf impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale,', e. in
particolare, I'aficolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l,istituzione, attraverso i
decreti legislativi di aui all'articolo I della legge stess4 presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di un Fondo per il filarziamento di progetti e attività di
interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altesì le modalità di
funzionarnento 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, athaverso il finanziamento di iniziative e prcgetti promossi da organizzazioni
di volontaiato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Telzo settore;
i1 decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante ,,Codice del Terzo settore,,, di
seguito anche "Codice del Terzo settore,, o ,.Codice,, e, in parficolare, I'articolo 72,
comma 1, il quale prcvede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g),
della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche athaverso le reti associative
di aui all'articolo 41 del rnedesimo codice, 1o svolgimento di attività di intercsse
generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e
progetti ptomossi da otganlzzazioít di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni del Terzo settole, iscdtti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore;
l'articolo 73 del decreto legislativo n. 1l'7 del2017, che individua Ie ulteriori risorse
finanziarie, già affercnti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente
destinate alla copertwa degli oneri relativi agli inteNenti in mate a di Tezo settore
di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno
delle attività delle orgarizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale, nonché all'erogazione di contributi p€r l,acquisto di autoambulanze,
autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

RICHIAMAIIicommi3e4dell'afticoloT2eicommi2e3dell'articoloT3deldecretolegislativo
n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la
deteminazione annuale, con proprio atto di lndiizzo, degli obiettivi generali, delle
aree prioritarie di intervento e delle linee di attività hnanziabili nei limiti delle risorse

finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'axticolo 73, la specihca
destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
f individuazione dei soggetti attuatori degli interyenti fina:ziabili o beneficiari delle
dsorse, mediante procedrre poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7

VISTO
VISTA

VISTA

agosfo 7990, rr.24l:,
l'accordo di programma sottoscritto dalla Regione Siciliana il 22.12,201'Ìcoî iî q\ale
all'articolo 6 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sostiene I'esecuzione del
programma con un finanziamento di €.1,589.528,57
la comunicazione prot. 0002708 del 02.03.2018 con la quale il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali informa che il decreto diretto ale \, 539 del29,122017 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 r.262:
la Delibera della Giunta Regionale n.307 del 28 agosto 2018 con la quale si apprezza
il " Piaro Operativo regionale Terzo Settore" in confomità alla proposta di cui alla
nota dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
lavoro
prot.4834/GAB del 13 luglio 2018 che prevede come aree pdoritarie di intervento la
prevenzione e
contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia con una
assegnazione di €. 589.528,57, nonché il contasto alle solitudini iovolontarie, specie
nella popolazione anziana, attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento
patecipato con ùna assegnazione di €. 1.000.000 per un totale di € 1.589.528,57;

il

il

vtsTo

VISTO
VISTA

il

D.D.G n.l345iservizio

3 del 29/07/2019 AWISO PUBBLICO

PER LA
CONTRIBUTI IN

CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI
AMBITO SOCIALE "Contrasto alle solitudini involontalie specie nel1a popolazione
anziana athaverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipalo";
il DDG n. 2003 del21/1v2019, aor\ í1 quale è stata nominata apposita Commissione
per la valutazione dei progetti presentati a valere sull'Awiso 1345 sopra richiamato;
la nota prot. n. 18361 del 17/06n020, con la quale il Presidente della Commissione
comunica gli esiti della valutazione dei progetti nel piero rispetto del già citato
Awiso n, 1345/2019, come dpofali nell'allegato "A", che costitùisce parte

integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che sono pervenute diverse osservazioni da pafe degli Enti aolloaati utilmente
nella gadualoria prowisoria;
le note prot. 23183 del 2'7/0'l/2020, prot. 23969 clel 0310812020, prot. 24183 del
04/08/2020 e pîot. 24449 del 06/08/2020 con le quali dette osseNazioni sono state
tasmesse alla competente CorDmissione per il do\,uto supplemenlo di valutazione;
verbale n. 10 del 03/09/2020, tasmesso al Servizio 5 con r|'ota 26429 del
03/09D020, con
quale la Commissione ha determinato che "le ossenazioní
pervekute non hanno alcuna tíle.,tanza ai Jiní dellq ralutqzíone già espressa";
CONSIDERATO che l'Awiso 1345/19 prevedeva una dotazione finanziaria di €. 1.000.000,
salaùro finanziati i progetti fino alla concorenza di detta somma.
CONSIDERAIO che, dagli esiti della valutazione dei progetti, risulta posiibile finanziare per
intero il contributo chiesto dei progetti sino alla posizione 13 ed in misua dotta il
progetto n. 14 per un importo di €.93.163,46 anziché €. 100.000,00 dchiesti;
il D.P. Reg. n. 12 del27/0612019, pubblicato sulla GURS t.33 del 1710'712019 di
rimodulazione degli assetti orgattzzúivi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2076, n.3;

VISTE

VISTO il

il

VISTO
VISTO

VISTA

il D.D.G. n. 1673 del 29.08.2018 di conferimento dell'incarico di dirigente
responsabile del Servizio ex 3 ora 5 "Tezo settorc, pari opportunità,
antidiscriminazione e violenza di genere" al dirigente regionale Dott. Tornnaso
Triolo con decotenza dal 01.09.2018;
la Delibera di Giunta n. 260 del 14.06.2020 di conferimento delf incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento della famiglia e delle poliliche sociali al dott, Greco
Rosolino;

VISTO il Decreto del Presidente delta Regione n. 08/GAB del 31.01.2020 di adozione

dell"aggiornamento del "Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e pet la
Trasparenza (P.T.PC.T.) 2020 2022" ;
V]STA
la legge regionale 12.05.2020, n. 9 "Legge di stabilità. regioml e 2020-2022";
VISTA
la legge regionale 12.05.2020, n.lO "Bilancio di previsione della Resione Siciliana
oer iI bienfi o 2020 -2022" :
RITENUTO di dovere approvare la gra<luatoria definitiva, di cui all'allegato .,A", parte integrante
del Dresente decreto:

DECRETA

Art.

I

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è approvala la
graduatoria definitiva di cui all'allegalo "A", parte integrante del presente decreto.

Art,2

Sono ammessi al finanziamento i progetti, per f intero importo di contributo richiesto, sino alla
posizione 13, è finanziato parzialmente per un importo di contributo pari a €. 93.163,46 il progetto
n. 14 per esaurimento della capienza hnanziaria disponibile.
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Art. 3
presente deoeto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della famiglia e

delle

politiche

sociali

secondo

le

normative

vigenti
ionale/PlR As
soratofamigliaphiqhesocialielavorc/PlR DipFamiglia ed assume valore di notifica degli esiti ai

E,?IR

soggetti proponenti.

41. 4
Awerso il presente prowedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione
sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle politiche Sociali, ricorso
giwisdizionale al TAR, o!.vero entro il temine di 120 giorni dalla stessa pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'ar1.23 dello Statuto della Reeione
Siciliana.

Generale

AWISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL 'TERZO SÉTIORE DI CONIRIBI.'',," OMBITO;;;;;;;;
1345'2019 " conlra.lo alle soliiudini Involontarie specre nétt. popotazione anztana,agrÀv-9rso inizia!ive eJ.rercgFifl
cotnvotgimenro
aLL. a ar DDG
de,]?9_$+__zuru

partecrpato"

r.4{14

GRADUAIORIA DEFINITNA

N'

I

Enté/Ass.ne Proponente

Titolo

Puntèggio

QUADRO ECONOMICO

I

70,000,00€
cÒrun;(È di s.nrEsidid si.nia

30.000.00€

onru
61.r00.00€

As. C.,bd di ldììd3ierÀ d.ur
c,D.o.'Dod c. Bon6rdùìo" dt

icily!!cdnnunitJ:UIhènl
100.000.00€

oDv luova Aumn

AsD

di

139.000,00e

T.rnioi

LLF.[, onlùs diA.iro

.
63.650.00 €

as, ars L\vr{i f prosiDo di

.5,l.00€

22,539.006

!4.u00.00€

a.s, conlrehroir'dérrr r\th€ricordia

dicsupobèllod:
À$. volonteri

liorr

rn!s,0 dilrbili

33.357,14€

J8,t12.36 6

127.000.00€

50.261.0ù€

)1,514.006

71.300.00€

di

55.ú0t.40€

73.392,00 €

15.621,00€

20.210.00€

as,Àls,ndndi P.iini.o

^*oci3ion.

LrProwid4z!onrusd

shricroronhrh, P.(oni.

125.I50.00€

/.

21.000,00€

Prddàsi

ùs

('ri

e 36si

.

100.000.00€

72,00u.00€

18.000.00€

90.000.00€

25,000.00€

100,000,00€

100,000.00€

JJ.300,00€

133.000,00 €

79.000.00€

2t.000.00 €

27.31,I,40€

6.323,60€

34.143,00€

40.000,00€

10.000,00€

50.000.00 €

80,000.00€

2ù000.00€

24,97622€

asocìazìonc lYork in Progrcs di

'f,sd3

Der

esù.ì

0.10Y.

t00,000.00€

s Froridia.

.10.000.00c

2,I.000,00€

30.000.00€

Asr.

riik Prjefr

d;

30.400.00€

3.100.00€

100,000.00€

28.000.00€

128.000.00 €

10,000.00€

50,000,00€

c'rd D'odúdo
s0.000.00€

22.000.00€
2,530,203.47€

330,030.69 €

