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D.D.G. n. 2173 del 28/10/2021/Servizio 1
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali
Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR”
PO FESR 2014-2020 – Azione 9.5.8: Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per
“Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di
progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora
(sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense,
alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali)”.- Nomina Commissione di valutazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

VISTA

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;
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
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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 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”;
l’art. 11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del D. Lgs. n.
118/11;
la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione
comunitaria” e ss.mm.ii.;
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.;
Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17.8.2015
adottato in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con deliberazione n. 267 del
10/11/2015;
la Delibera della Giunta Regionale 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”;
la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018;
la Delibera della Giunta Regionale n. 267 del 27/07/2016 avente per oggetto Programma
Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di
responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione;
la Delibera della Giunta Regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”;
il Decreto n. 1/A7 - Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana del 14/01/2020
che approva il documento “ Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Descrizione delle
funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di
Certificazione(Si.Ge.Co.), versione Novembre 2019”;
la Delibera della Giunta Regionale n. 219 del 30/05/2018 e s.m.i. avente per oggetto
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri
di selezione” e ss.mm.ii.;
il D.D.G. n. 728-A7 Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana del 21/10/2021
che adotta il Manuale per l’Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 nella versione Ottobre
2021;
il D.D.G. n. 1483 del 23/11/2020 con il quale è stato approvato, in attuazione del PO FESR
2014/2020, Asse 9, Azione 9.5.8, l’Avviso per il “Finanziamento nelle principali aree urbane e
nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento
della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora (sportelli dedicati per la
presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi
diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali)”
il D.D.G. n. 582 del 13/04/2021 con cui si è proceduto alla riapertura dei termini dell’Avviso di
cui al citato D.D.G: n. 1483-2020;
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RITENUTO in relazione a quanto sopra di dovere procedere alla nomina della Commissione di valutazione
delle operazioni progettuali ritenute ammissibili, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, punti
4.4, 4.5 e 4.6 del richiamato Avviso e che la stessa sarà composta da personale interno
all’Amministrazione regionale titolato e qualificato fra Dirigenti e funzionari/e in numero di 3, di
cui un/a con funzioni di Presidente;
RITENUTO altresì che ai/alle componenti della Commissione di valutazione nulla è dovuto per lo
svolgimento dei compiti di cui agli artt. 4.4 e 4.5 del richiamato Avviso, escluso il compenso
relativo al lavoro eventualmente svolto in plus orario per i/le componenti non dirigenti;
DECRETA
ART.1
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in attuazione di quanto
stabilito nel Manuale per l’attuazione nella versione ottobre 2021 e agli artt. 4.4 e 4.5 dell’Avviso a valere
dell’Azione 9.5.38 del PO FESR 2014/2020, è nominata la commissione di valutazione delle operazioni
progettuali ammesse nella seguente composizione:
1) Pace Marco, dirigente responsabile del Servizio 10, con funzione di Presidente;
2) Sancarlo Paolo, funzionario del Servizio 6, con funzione di componente;
3) Terrasini Michele, funzionario del Servizio 8, con funzione di componente.
ART. 2
Nella seduta di insediamento i componenti della Commissione di valutazione dovranno:
compilare la dichiarazione di assenza di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico ai sensi del
D.lgs. n. 39/2012 e s.m.i., da rendere ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello riportato
all’Allegato 4 al Manuale per l’attuazione.
Stabilire il calendario dei lavori coerentemente con la necessità di assicurare il più celere avvio della
fase di attuazione dei progetti selezionati.
ART. 3
Le sedute della Commissione di valutazione sono valide con la presenza del presidente e di almeno uno dei
componenti.
ART.4
Per i le componenti della Commissione di valutazione, di cui al precedente art. 1, non sono previste
indennità o rimborsi spese, escluso il compenso per il lavoro eventualmente svolto in plus orario per i
componenti non dirigenti.
1.Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sui siti istituzionali del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia in assolvimento agli obblighi di cui
all’art. 68 della l.r. n. 21/2014 come sostituito dall’art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 nonché del PO FESR
www.euroinfosicilia.it.
Il Dirigente Generale
GRECO

ROSOLINO
GRECO
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