D. D. n. 3114 del 31/12/2009

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
L’ ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art.19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al
credito per l’acquisto e l’utilizzo dei beni e servizi;
VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Giovani protagonisti di sé e del territorio” sottoscritto in
data 1/08/2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le politiche giovanili e dalla Regione Siciliana- Assessorato della Famiglia, delle
Politiche sociali e delle Autonomie locali, che ha come finalità la valorizzazione, la promozione
sociale e il supporto alla transizione alla vita adulta dei giovani e che individua obiettivi e strumenti
per lo sviluppo di azioni innovative per i giovani;
PRESO ATTO che l’Accordo di Programma Quadro prevede il finanziamento di progetti
selezionati mediante l’attivazione di uno specifico invito a presentare proposte progettuali;
VISTO il D.A. n.247 del 30/01/2009, pubblicato sulla GURS n. 7 Parte Prima del 13/02/2009 che
approva l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi delle azioni nn. 1 – 2- 3 – 4 e 6
previste nell’Accordo in argomento;
VISTO il D.A. n. 1631 del 10/08/2009 che dispone l’aumento di 3 milioni di euro del budget di cui
al D.A. 247 del 30/01/2009, nel rispetto delle somme inizialmente individuate per ogni singola
Azione nell’Accordo di Programma Quadro in argomento.
PRESO ATTO delle dotazioni finanziarie pubbliche destinate alle suddette Azioni di cui al citato
bando, pari complessivamente a € 20.502.380,58, di cui € 15.542.000,00 a valere sul Fondo
nazionale per le politiche giovanili - triennio 2007/2009, € 1.460.380,58 sulle risorse FAS derivanti
da economie dell’APQ “Recupero della marginalità sociale e pari opportunità” e € 3.500.000,00 a
valere sul cofinanziamento regionale;

CONSIDERATO pertanto che per l’attuazione dell’Avviso pubblico di cui al presente decreto, nel
rispetto di quanto previsto nelle schede intervento dell’A.P.Q. “Giovani protagonisti di sé e del
territorio” la somma di € 20.502.380,58 risulta così distribuita:






Azione 1 € 7.460.380,58
Azione 2 € 3.542.000,00;
Azione 3 € 3.500.000,00;
Azione 4 € 3.000.000,00;
Azione 6 € 3.000.000,00.

PRESO ATTO che sul capitolo regionale 183761 destinato all’attuazione dell’APQ “Giovani
protagonisti di sé e del territorio” sono state già accreditate le risorse relative alla prima annualità
es. fin. 2007 del FNPG pari a € 5.514.000,00, le due annualità del cofinanziamento regionale, pari a
€ 6.000.000,00, la quota FAS di € 1.460.380,58 ed inoltre è stata già trasferita sul conto della
Tesoreria intestato alla Regione Siciliana la seconda annualità es. fin. 2008 del FNPG pari a € 5.
514.000,00;
VISTO il D.A. n. 455 del 24/02/2009 che approva il regolamento dell’attività del Servizio IV in
attuazione dell’A.P.Q. in argomento, prevedendo la costituzione di una Commissione interna
presieduta dal Dirigente del Servizio IV, ciò al fine di verificare la documentazione presentata dagli
enti e l’ammissibilità dei progetti da sottoporre alla valutazione;
PRESO ATTO che i progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico sono stati complessivamente
162 e di questi 3 ritenuti irricevibili perché presentati oltre il termine di scadenza del bando e 40
giudicati in fase istruttoria non ammissibili per difformità degli atti presentati rispetto a quanto
stabilito dagli artt. 5-6-7-8 del citato Avviso;
VISTO l’art. 9 “Valutazione dei progetti e definizione graduatoria” dell’Avviso de quo che
prevede la nomina di specifico Nucleo di Valutazione presso l’Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
VISTO il D.A. n. 1395 del 25/06/2009 con il quale è stato costituito il Nucleo per la Valutazione
delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso Pubblico di cui al D.A. n. 247 del
30/01/2009;
VISTI gli atti trasmessi dal Nucleo di Valutazione con nota prot. 10 del 22/12/2009 riguardanti
l’esito dell’attività valutativa e i punteggi assegnati a ciascun progetto;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili (All.
1) secondo il punteggio assegnato dal suddetto Nucleo di valutazione, con indicazione dei progetti e
delle Azioni finanziate alla luce delle risorse pubbliche destinate a ciascuna Azione, così come già
previsto nel sopra citato art. 9 che così prevede “nel caso in cui scorrendo la graduatoria si
esaurissero le risorse nell’ambito di una singola azione, il progetto ammissibile potrà essere
finanziato parzialmente solo per l’azione che dispone ancora di risorse finanziarie”;
RITENUTO di dover procedere, in applicazione del citato art.9, alla distribuzione delle risorse
residue rilevate nelle Azioni 1- 2 – 3 – 4 e 6 pari complessivamente a € 486.638,22, destinando le
stesse ai progetti inseriti in graduatoria in base al punteggio attribuito a ciascuno, assegnando in

parti eguali le risorse per i progetti con pari punteggio, come indicato all’allegato 2 “Progetti
ammessi a finanziamento” e come di seguito riportato:
1) progetto " La carovana della bella gioventù" presentato dal Distretto socio-sanitario D6 Capofila
Comune di Ribera :somma residua assegnata € 184.000,00 per l’Azione 3;
2) progetto “Giovani IT - Giovani della Valle dell'Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno nel
Territorio" presentato dal Comune di Gaggi: somma residua assegnata € 60.527,64 per l’Azione 3;
3) progetto "La Città del Futuro a misura di giovani” presentato dal comune di Augusta: somma
residua assegnata € 60.527,64 per l’Azione 3;
4) progetto "Giovani in rete per un nuovo protagonismo" presentato dal Comune di Bagheria:
somma residua assegnata € 60.527,64 per l’Azione 3;
5) progetto "Inventare il Futuro" presentato dal CE.S.I.E. Centro studi ed Iniziative Europeo:
somma residua assegnata € 60.527,64 per l’Azione 1;
6) progetto "Narramondi" presentato dall’ Associazione Progetto Giovani: somma residua
assegnata € 60.527,64 per l’Azione 3.
RITENUTO altresì di dovere approvare gli elenchi riguardanti i progetti ammissibili ma non
finanziati per mancata copertura finanziaria (All. 2), i progetti non ammissibili per mancato
raggiungimento della soglia minima di punteggio (60/100) prevista dall’art. 9 dell’Avviso pubblico,
nonché l’elenco dei progetti esclusi in fase istruttoria con indicazione dei motivi di esclusione,
peraltro già comunicati agli interessati con specifiche note raccomandate;
VISTO il bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2009 e la disponibilità finanziaria del capitolo
183761 – Rubrica Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali;
D E C R E T A
Art. 1 - Per quanto in premessa indicato sono approvati gli elenchi delle proposte progettuali
presentate a valere sull’Avviso Pubblico di cui al D.A. n. 247 del 30/01/2009 distinti per progetti
ammissibili e finanziabili, con indicazione delle Azioni finanziate in base alle risorse pubbliche
(All.1), progetti ammissibili ma non finanziati per insufficiente copertura finanziaria (All..2),
progetti non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall’art.9
dell’Avviso pubblico in argomento (All.3) e progetti esclusi in sede istruttoria per difformità degli
atti presentati rispetto a quanto stabilito dagli artt. 5-6-7-8 del citato Avviso (All. 4).
Art. 2 – Gli allegati di cui al precedente art. 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art.3 – Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Famiglia,
delle Politiche sociali e delle Autonomie locali per il visto di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale www.regione.sicilia.it/famiglia.

f.to IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Francesco Attaguile

