
D.D.G. n. 2619/2010 

        

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

            
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
****** 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTE  le Leggi Regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
VISTA  la Legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 
 
VISTA  la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il relativo regolamento attuativo emanato 

con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12; 
 
VISTO  il Decreto Presidenziale n. 309979 del 31.12.2009 di proposizione di Dirigente Generale 

del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-

assistenziali; 
 
VISTA  la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 della Legge medesima che 
prevede l’adozione del Piano Nazionale  e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi 
sociali; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002 n. 243,  che , in esecuzione 

della Delibera di Giunta n. 305 del 27.09.2002, approva le “Linee Guida per l’attuazione 
del piano socio-sanitario della Regione Siciliana, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 
22.11.2002; 

 
VISTA  la Legge Regionale 31.07.2003, n. 10 riguardante le norme per la tutela e la valorizzazione 

della famiglia; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale del 28 ottobre 2005 relativo al documento “Analisi, orientamenti 

e priorità L. 328/2000 – Triennio 2004-2006”; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale dell’8 maggio 2006 relativo al documento “Stesura aggiornata 

della programmazione degli interventi di cui al documento “Analisi, orientamenti e 
priorità L. 328/2000 – Triennio 2004-2006”; 

 



VISTO il Decreto Presidenziale n. 61/Serv.4-S.G. del 2 marzo 2009, che in attuazione della 
Delibera di Giunta  n. 353 del 23.12.2008, approva il “Programma regionale delle politiche 
sociali e socio-sanitarie 2010-2012” relativo alla programmazione delle risorse del Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali anni 2007/2009; 

 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 122Serv. 4 – S.G. del 22 aprile 2009 che, in attuazione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 6 marzo 2009, definisce, tra l’altro, gli 
interventi a favore delle fasce  più deboli della popolazione; 

VISTO  il Decreto Presidenziale n. 200/Serv. 4 –S.G. del 15 aprile 2010 che, in attuazione della 
Delibera della Giunta regionale n. 564 del 22 dicembre 2009, revoca il Decreto 
Presidenziale n. 122/Serv. 4- S.G. del 22 aprile 2009 e destina la somma di                             
€ 20.320.536,00 alla realizzazione di sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle 
vecchie nuove povertà nel rispetto dei principi di cui al decreto presidenziale n. 61 del 
02.03.2009;  

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2010, n. 12 di approvazione  del Bilancio della Regione 
Siciliana  per l’esercizio finanziario 2010; 

VISTO il D.A. n. 2561 del 22 dicembre 2010, con il quale l’Assessore regionale per la famiglia, le 
politiche sociali ed il lavoro ha determinato in esecuzione del D.P. Reg. n. 200/2010, i 
criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse in esso indicate, fino a concorrenza 
dell’importo complessivo, a seguito dell’accertamento definitivo delle economie 
disponibili, conferendo al contempo la delega al Dirigente Generale ad emanare apposito 
Avviso Pubblico; 

RITENUTO  pertanto, di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico concernente i criteri e le 
modalità per l’attuazione di progetti finalizzati alla concessione in via sperimentale, di 
contributi in favore degli Organismi del Terzo settore che attuano interventi di sostegno 
dell’occupazione delle fasce deboli del mercato del lavoro; 

 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 

Art. 1 
 
 

Per le motivazioni  di cui in premessa, si approva l’allegato Avviso Pubblico concernente i criteri e le 
modalità per l’attuazione di progetti finalizzati alla concessione in via sperimentale, di contributi in favore 
degli Organismi del Terzo settore che attuano interventi di sostegno dell’occupazione delle fasce deboli del 
mercato del lavoro. 
 

Art. 2 
 
Ai fini della predisposizione della relativa graduatoria di finanziamento, con apposita disposizione 
dirigenziale, successiva alla data di scadenza di presentazione dei progetti, sarà costituito apposito 
Comitato Tecnico di valutazione delle domande composto da cinque componenti. 
 
 
 



 
Art. 3 

 
Con successivo Decreto dirigenziale si provvederà al riparto ed all’assegnazione dello stanziamento 
disponibile per l’attuazione dell’intervento, nonché all’impegno delle somme da erogare. 
 
 

Art. 4 
 
Del presente Decreto ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e pubblicato 
integralmente sul sito istituzionale www.regione.sicilia.it/famiglia. 
 
 

Art. 5 
 

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 62 della 
L.R. n. 10/1999. 
 

 
 
Palermo, li 23 dicembre 2010 
        IL DIRIGENTE GENERALE 
                     f.to Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

http://www.regione.sicilia.it/famiglia

