D.D.G. n

del

/Servizio1

DDG. N. 46 DEL 25/01/2022

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
“FSC Residuo 2014-2020 e Anticipazione 2021-2027” (Deliberazione della Giunta Regionale n.
289 dell’1 luglio 2021) “rafforzare il capitale umano-promozione dell’occupazione e
dell’inclusione sociale
AVVISO A SPORTELLO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DEI COMUNI ANCHE ASSOCIATI
PER REALIZZARE “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SISTEMICI E INTEGRATI CON I RELATIVI
SERVIZI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA PER NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE
ESISTENTI (ASILI NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA, CENTRI LUDICI E CENTRI
DIURNI PER MINORI, COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVE, COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI E
DISABILI, CASE FAMIGLIA, CONSULTORI FAMILIARI POLIFUNZIONALI) CONFORMI ALLE
NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTONUOVA FINESTRA TEMPORALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione:
L. R. n. 28 del 29/12/1962 e s.m.i. “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”;
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
L. R. n. 9 del 07/05/2015 “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento
della Pubblica Amministrazione” e in particolare l’art. 49;
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VISTO

il D.P.R.S. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è stato approvato il Regolamento
Organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma1, della L. R. 9/15;
VISTO
il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “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”;
VISTA
la Legge regionale del 21/01/2022, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’esercizio 2022” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del
25/01/2022
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;
VISTO
la delibera di G.R. n. 575 del 24.12.2021 e il D.P.R.S. n. 5243 del 29 dicembre 2021
con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali all’Ing. Gaetano Sciacca;
VISTO
il DDG 2875 del 30.12.2021 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse alla presentazione di progetti a valere su tali fondi FSC –
intervento “Family Social Equitiy”- da parte dei Beneficiari individuati nei Comuni della
Regione Siciliana cui destinare una dotazione pari a € 29.120.000,00 a valere sui Fondi
FSC Residuo 2014-2020 e Anticipazioni 2021-2027 (Delibera di Giunta Regionale n. 289
dell’1 luglio 2021);
RICHIAMATA tutta la normativa citata nel DDG 2875 del 30.12.2021;
RILEVATO che il provvedimento è stato pubblicato in GURS n. 2 del 14.01.2022 e che la scadenza
per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari è il 29.01.2022;
RILEVATA l’opportunità di procedere alla definizione di una nuova finestra temporale dalle ore
10,00 del 14/02/2022 al 28/02/2022 per la presentazione di tutte le istanze, al fine di
consentire la più ampia partecipazione alla procedura de qua dei Comuni beneficiari
nonché di impegnare tutte le risorse attualmente previste;
RITENUTO pertanto, di dovere rettificare il termine di presentazione delle proposte progettuali così
come previsto all’art. 1 del DDG 2875 del 30.12.2021;
RITENUTO altresì di concedere la possibilità ai Comuni che hanno già inoltrato istanza di procedere, a
nuova presentazione in sostituzione delle istanze già prodotte, consentendo a tutti i
beneficiari dell’avviso il medesimo lasso temporale per integrare/migliorare la progettualità
degli interventi da sottoporre alla successiva valutazione;
DECRETA
Art. 1
Fermo restando quanto previsto nel DDG 2875 del 30.12.2021, la finestra temporale per la
presentazione delle istanze a valere sull’Avviso pubblico a sportello sui Fondi “FSC Residuo 2014-2020
e Anticipazione 2021-2027” (Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 dell’1 luglio 2021) per la
presentazione di progetti a valere su tali fondi FSC – intervento “Family Social Equitiy” da parte dei
Beneficiari individuati nei Comuni della Regione Siciliana, è stabilita dalle ore 10,00 del 14/02/2022 al
28/02/2022.
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Art. 2
E’ rettificato il termine di presentazione delle proposte progettuali così come previsto all’art. 1 del DDG
2875 del 30.12.2021.
Art.3
I Comuni che hanno già inoltrato istanza dovranno procedere a nuova presentazione .
Art. 4
L’efficacia del decreto è condizionata all’approvazione del CIPESS della dotazione finanziaria prevista
pari a € 29.120.000,00 a valere sui Fondi “FSC Residuo 2014-2020 e Anticipazione 2021-2027”
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 dell’1 luglio 2021) “rafforzare il capitale umanopromozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale”.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla GURS e inserito sui siti ufficiali del Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Il Dirigente Generale ad interim
Ing. Gaetano Sciacca
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