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CoMLrNe ni rvrAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Ufficio Servizi Sociali

Mazzarino 0111212021

Per gli ENTI del TERZO SETTORE

Oggetto: Regione Sicilia Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro - Pubblicazione DDG. 2334 del 161111202l e DDG.
N. 2336 del161111202l.

Per opportuna conoscenza si informano g1i Enti del Terzo Settore che la Regione

Sicilia - Assessorato regionale de1la famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, ha

. '- smanatedue DDCr.'2314e2316de1 16ll ll2}21.: -- -- - :'- --- ' : - - '..--'--
Cordiali Saluti

F.to I1 Responsabile
Dott. ssa Giuseppa Camazzo



RITPLTBULICA I1 hl.,lANA

Regione §iciliana

Assesstul* region;rle della Iamiglia, delle poliliche soriali e del lavor.o

Diparlimento della famiglia e delle politiche sociali

' ,1'.,ryi:it 7 -"Fragilikie (toverlà"

Prot. §ervizio 7ltr. _4491.0 _ Palcrmo, Zrt novernbre 2021

OCCilTfO: Comunicazione bandi.

Ai Distretti Socio-§anilari delia Regione Sioilia

§i trasmettono, in allcgato, i Decreti n mero 2J34 s 2116 tutti del 16 novembr.e

2021, pubblicati sul sito ullìciale del llipartimcnlo della làrniglia e dclle politiche sociali.

attraverso i eluali sr:no stari rnessi a disposizionc duc bandì: il primo per misr{e d'intervento

slraordinario nci casi di indigenza ed eln*genza àlirnentàre. il scci:ndo dedicato a[ so,l,ero

rli indigenti e §oggeni in corrdizione di nrarginalità sociale est.rem;r.

Si inviano ai Corli.rni Capniìla dei Distre i socio-sanitali per dame massirnl

di{lirsione" nolla considerazione chc !c istanze di pzutecipazione ai bandi eli cui sopra

po§§ono essere spedite dop0 che sia avvenuta la puhblicazione degli stessi in (ìazzetta

Ullìciale della Regionc Sisiliana.

C-'ordiali saluti

l;itr TTinacritt 3'|/36 - 9ùj,14 l'ulenno

TeI. A9I 7A71297 .- e*nail: ;;:_r;1!ii;,.11L,;:r: iì.t*i.r'r,-.ii,i:r ;I

il Dirigente del Servizio 7"

?d,{ 1 diL

,]g1glielrfo)Reale^r{ c(&,gQ,



G. n.2334 del 1611112021

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale itella famiglia, ilelle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

Decreto di approvazione Awiso pubblico per I'erogazione di interventi in favore di singole persone

e nuclei familiari in condiZioni di purticolare disagio socio-economico, di marginalità ed

esclusione sociale-

Misure il,intemento straordinarto per i casi ili iniligenza, bisogno ed emergenza alimentare.

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione;

le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28, e l0 aprile 1918, n. 2' e successive

modifiche e integrazioni;

iì decreto legislativo 3 luglio 2017, n. ll7 "Codice del terzo settore", e

successive modifiche:

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e

tlel l'Amministraxionedella Regione ", e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale l2 maggio 202O, n.9 "Legg,e di stabilità regionale 2020 -

2022",in parlicolare I'articolo 9 " Interventi a favore delle famiglie siciliane" '
dove al comma 2 sono state individuate le "risorse per interventi destinate
prioritariamente ai rutclei familiari che non percepiscono alctrn reddito,

compreso ogni forma di dmmortizzatore sociale e reddito di cittadinanza,

Jinalità di sostegno .finanziario alle.fasce sociali più deboli per I'acquisto di
beni, compresi dispositivi di proteTione individuale e prodotti farmaceuticL
prodotti e sentizi di prima necessità compreso l'acquisto di pasti pronti presso

le strutture che danno disponibilità al comLtne di competenTa' nonché per il
pagamenlo delle utenze domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione di
prima abitaz.ione " ',

Ia legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e

correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", pubblicata sulla

Gazzetkt Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 2l aprile 2021;

la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 " Bilancio di previsione della Regione

siciliana per il triennio 2021-2023";

la circolare n. 13 del 28 settembre 2020, integrata dalla circolare n. 16 del 28

ottobre 2020, del Dipartimento Bilancio e Tesoro, in tema di controlli
amministrativo-contabili, che mira a "semplificare le procedure di controllo
delle Ragionerie centrali ed a rafforT.are i proJili di responsabilità dirigenziale

sanciti dalla legge regionale n. 7/2019, eliminando ogni Jorma di duplicazione

nelle verffiche documentali già espletate dal Dipartinxento competente";



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

altlesì, la cìrcolare n. 1l del I luglio 2021, del Dipartimento Bilancio e Tesoro,
esplicativa dell'articolo 9 delÌa legge regionale I 5 aprile 2O21, n. 9:

la deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 inerente "Definizione dei
criteri di cofinanTiamento pubblico nazionale dei programmi europei per il
periodo di programmazione 2011-2020 e relativo monitoraggio.
ProgrammaT.ione degli intententi complementari di cui all'articolo l, commct
242, delh legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 20)4-2020";

la del'iberazione della Giunta Regionale del 6 marzo 2017, n. 107, inerente
"Piano di Azione e Coesione Programma Operdtiyo Complementare) 2014-
2020 Aggiornatnento";

ìa deliberazionc CIPE n. 52 del l0 luglio 2017 inercnle "Programmd
Operatito Complementare Re gione Siciliana 20 I 4-2020 (Deliberazione CIPE
n. 102,015) Accordi di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)";

la deliberazione delia Giunta Regionale del 27 febbraio 2018, n. 98, inerente
"Deliberazione CIPE n.52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione
(Programma Operdtiyo Complementare) 201 4-2020 Presa d'dtto" ;

la deliberazione della Giunta Regionale del 28 agosto 2018, n. 309, con la
quale sono state approvate le modalità di riparto delle risorse del Programma di
Azione e Coesione (POC 2014-2020) destinate ai comuni;

Ia legge regionale 3 luglio 2O21, n. 16 "Disposi4ioni per il coordinamento
degli intenenti contro la povertà e I'esclusione sociale";

in particolare il comma 2 dell'art. 1 "Finalità" della predetta legge regionale
n. 161202l che sancisce: "Nell'ambito delle proprie competenze, Ia Regione
pronxuove, anche in regime di sussidiarietà, awalendosi degli enti del ter«t
settore riconoscirti ed operanti a fatore dei soggetti indicati dalla presente
legge, I'erogazione di interventi in favore di singole persone e nuclei .familiari
in condizioni tli particolare disagio socio-economico, di marginalità ed
esclusione sociale, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli
inlenenti già previsti da ahre dispo,sizioni risultino inidonei e/o insufficienti" :

altresì, il comma 1 delI'art. 2 "InterverLti a titolarità regionale", sempre della
legge regionale n. 161202l che stabilisce: Nell'ambito delle .finalità previste
dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla
legislaxione vigente, la Regione promrnve e sostiene, mediante un bando
pubblico rlestinoto d sostenere il potenzidmento o -l'avyio di iniziative
territoriali a Javore di nur:lei o persone in condizioni di povertà:

a) misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed
emergenza alimentare;

b) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di
marginalità sociale estrema;

c) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione
sociale.

I'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 2O21, n.76 "DisposiTioni per il
coordinamento degli interventi contro la poverlii e l'esclusione sociale" che
alutorizza il Governo della Regione ad avviare le conseguenti modifiche del
Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020;

la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del I 6 luglio 2021 , con la quale
si da attuazione alla Misura di intervento prevista dalla citata legge regionale n.

VISTA



VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO.

CONSIDERATO

1612021 in ordine all'ìntcrvento previsto dalla Misura 5.3.1) Emergenza Covid-
l9 Assistenza alle Famiglie disagiate (ex Assi 8 e 9 del POC);

il D.D.G. n. 2165 del 28 ottobre 2021 del Dipartimento della famiglia e delle
Politiche Sociali con il quale si è proweduto a dichiarare che la copertura
finanziaria della legge regionale 13 ìuglio 2O21, n. 16, per un importo di €
15.000.000,00, è costituita dalla quota parte di pari importo delle rìsorse a

valere del POC previste per le "Misure di sostegno all'emergenza socio-
assistenziale da Covid-19 del POC Sicllia 2014-2020" non assorbire alla data
del 30 settembre 2021 ;

la nota, prot. n. 4238'7 del 8 novembre 2O21, con la quale il Servizio 7
"Fragilità e Povertà" del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali,
al fine di dare attuazione alla Misura di intervento prevista dalla citata legge
regionale n. 1612O21, onde potff ltilizzare le somme di cui alla Misura 5.3.1)
Emergenza Covid-I9 - Assistenza alle Famiglie disagiate (ex assi 8 e 9 deÌ
POC), ha chiesto f istituzione di un nuovo Capitolo di Entrata denominato
"AssegnaTioni per la realiz.zazione degli intet-venti contro la povertà e

l'esclusione sociale" codice finanziario E.2.01 .01 .01 .003;

il D.D.G. n. 2211 del9 novembre 2021 del Dipartimento della famiglia e delle
Politiche Sociali con il quale, ai fini della copertura finanziaria della legge
regionale 13 luglio 2O21, n. 16, si è provveduto a ridurre gli accertamenti di cui
aì D.D.G. n. 400 del 28 aprile 2020, rettificato con D.D.G. n. 1573 del 3
dicembre 2020:

il D.D. n. 110512021 del l2 novembre 2O2l con il quale il Ragioniere Generale
ha istituito nella Rubrica 2 del Dipartimento regionale della Famiglia e deìle
Politiche Sociali iì Capitolo di entrata 7952 "Assegnazioni per la realizzctzione
degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale" - Codice finanziario
8.2.01.01.01.003 - legge regionale 13 luglio 2021,n. t6:

che occorre dare esecuzione alla legge regionale sopra citata del 3 luglio 2021,
n. 16 "DisposiTioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e
I'esclusione sociale" , attraverso l'emanazione di un Awiso Pubblico da
pubbli care sul I a G azzetta U f f ici ale della Regione siciliana;

pertanto, di approvare l'Avviso Pubblico per l'erogazione di interventi in
favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di particoìare disagio
socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale, anche con particolare
riferimento ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni
risultino inidonei e/o insufficienti esclusivamente per:

misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed
emergenza alimentare;

che, nel rispetto delle richiamate Circolari n. 13 del 28 settembre 202O e n. 16
del 28 ottobre 2020, nonché della Circolare n. ll del 1 luglio 2021, del
Dipartimento Regionaìe del Bilancio, esplicativa dell'articolo 9 della legge
regionale l5 aprile 2O21, n. 9, il presente prowedimento verrà corredato della
dichiarazione, sottoscritta dal Dirigente del Servizio 7/Fragilità e Povertà, che
sostituirà la trasmissione della documentazione qui richiamata prevista
dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 12312O11

che tutte le procedure propedeutiche all'emanazione del presente
prowedimento sono state seguite nel rispetto della normativa vigenre;

TENUTO CONTO



DECRETA

Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, in esecuzione della legge regionale del 3 lugtio 2O21, n. 16
"Disposixioni per il coordinamento degli intenenti contro la poverlà e I'esclusione sociale", anche
in regime dì sussidiarietà ed avvalendosi degli enti del terzo settore riconosciuti cd operanti a favore
dei soggetti indicati dalla legge, è approvato l'Awiso pubblico per l'erogazione di interventi in
favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolzre disagio socio-economico, di
marginalità ed esclusione sociale, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli interventi
già previsti da altre disposizioni risultino inidonei e/o insufficienti esclusivamente per:

misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali provvederà alla pubblicazione del
presente decreto, unitamente agli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché
integralmente nel sito istituzionale del Dipartimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
Greco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Reale

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
La Mattina

RO S O L I N O , ::T3'r""1','^i3H?2';

GRECo ' H!13!1;il;1,:



AWISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI SINGOLE PERSONE E
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI PARTICOIARE DISAGIO SOUO-ECONOMICO, DI

MARGINALITÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE. ANCHE CON PARTICOI-ARE RIFER\MENTO AT CASI PER
I SUALI GLI INTERVENTI CIÀ PREVISTI DAALTRE DISPOSIZIONI RISULTINO INIDONEI E/O

INSUFFICIENTI.

MISURE D'INTERVENTO STRAORDINARIO PER I CASI DI INDIGENZA, BISOGNO ED
EMERGENZA AUMENTARE.

La Regione siciliana per I'anno 2021 promùove, ai sensi della legge regionale del 3 luglio 2O21, n. 16
"DisposiTioni per il coordinamento rlegli inleryenti contro la poyertà e I'esclusione sociale", azioni ed,
interventi contro l'indigenza, l'esclusione sociale e la povertà, prevedendo un coordinamento delle politiche
regionali, delle autonomie ìocali e quelle del terzo settore.

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali promuove, anche in regime di
sussidiarietà, awalendosi degli enti del terzo settore riconosciuti ed operanti a favore dei soggetti indicati
dalla legge, l'erogazione di inter,/enti in favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di
particoìare disagio socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale, anche con particolare riferimento
ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni risultino inidonei e/o insufficienti.

1. Oggetto ed ambito di applicazione

L'intervento regionale è reso mediante il presente Awiso pubblico destinato a sostenere:

misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare.

2. Prutcedura e tetmini - Cause di esclusione

Entro 15 giomi dalla data di pubblicazione del presente Awiso nella Gazzetta lJfficiale della Regione
Siciìiana, gli enti elencati nell'articolo 4, commi I e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. l17, e

successive modificazioni, operanti nel territorio regionale, aventi i seguenti requisiti:

l. attività dimostrata e/o dichiarata di almeno 10 anni nel settore;
2. attività dimostrata e/o dichiarata nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma

Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
3. erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singoÌe persone e nuclei familiari;

(sarà necessario indicare il numero dei pasti forniti giomalmente e mensilmente)
4. otgatizzazione e gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei prcdetti generi agli enti impegnati

direttamente nell'erogazione

devono manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai presente Avviso.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dor.rà pervenire secondo le modalità di seguito descritte ]l@!@!§ig4g:
Istanza di panecipazione, su cafia intestata, firmata digitalmerte dal legale rappresentante, dovrà contenere;

' le generalità del legale rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni
connessi con l'istanza di manifestazione di interesse:

. copia del documento di riconoscimenlo;

o autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 28 dicembre 2000, n.445, firmata digitalmente dal legale
rappresentante, contenente i seguenti elementi riferiti al triennio 20181201912020 ed, in aggiunta, il
petiodo III|2OZ| - 30/912021:

' la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i numeri
di codice fiscale e partita IVA e di posizione INPS, INA]L e, nello speciflco, per gìi enti del terzo



settore e no profit anche la dichiarazione di possesso dello statuto e atto costitutivo. la data di
costituzione e il CCNL applicato, casella postale elettronica certificata;

' l'obbligo ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata ed a rispettare la
tracciabilità dei fl ussi fi nanziari;

o l'obbligo di autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività del progetto;

o I'obbligo di iscrizione agli appositi albi/reglstri/liste nazionali o regionali;

' il numero di anni di attività nel settore oltre i dieci anni richiesti obbligatoriamente per I'accesso ai
benefici:

o il numero delle sedi operative in Sicilia:

' il numero delle unità di personale occupato nell'ultimo triennio, sia nella setle operativa che in altre
sedi/succursali, diviso per anno 201 8/2019/2020 ed,, in aggiunta, il periodo 111/7021 - 30/912O21:

o il numero delle unità di personale volontario coinvoÌto nelle attività, sia nella sede operativa che in
altre sedi/succursali, diviso per anno 201812019/2020 ed, in aggiunta, il periodo 1/l/2O21 -
30/9/2021:,

' la dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa
vigente;

' la somministrazione diretta di pasti, sia nella sede operativa che in altre sedi/succursali, nonché di
generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familìari indicando:

- il numero dei pasti sornninistrati giornalmente;

- il numero dei pasti somministrati mensilmente;

' il numero dei pasti forniti nell'ultimo triennio, diviso per anno 2018/2019/2020 ed, in aggiunta, il
periodo ll1l202l - 301912021:

' importo somme percepite provenienti da dichiarazione del cinque per mille nell'ultimo triennio,
diviso per anno, diviso per anno 20181201912020

' che l'attività non ha subito nell'ultimo decennio (dal giugno 20ll al 30 settemhre 2021) alcuna
interuzione

' attestazione di accettazione delle modalità di rendicontazione le cui linee guida saranno stabilite dal
Dipartimento con successivo provvedimento, linee guida chc, se pur in forma semplificata, saranno
analoghe a quelle già emanate con nota, prot. n.79972 d,el6 ottobre 2020.

' La documentazione dovrà essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimcnto, in tale caso tà
fede il timbro postale, ovvero a mezzo posta elettronica certificata del Dipartimento.

Nel caso di spedizione con raccomandata A.R., sul fronte della busta, olae all'indicazione del mittente e del
Dipartimento regionale destinatario, va apposta la seguente dicitura: misure d'intervento straordinario
per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare.

L'istanza e I'allegata autocertificazione, compresa copia di un documento di identità del/i dichiarante/i,
scansionati in fomato pdf non modifìcabile, tutti raccolti in un unico file, dovranno essere trasmessi,
mediante posta elettronica certificata, e pervenire entro e l]on oltre giorni l5 dalla data di pubblicazione nella
Gazzelta lJfficiale della Regione Siciliana al seguenre indirizzo pEC:

dip4uli!!1e!!ajami glia @cerrmail.resione.sici li a.it

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti ivi indicati e/o peryenute dopo il termine di
presentazione non saranno prese in considerazione.



3. Modalilà di erogazione del heneficia finanziaio
Il contrlbuto sarà così erogato:

. Prima tranche. pari al 6070 del totale del contributo concesso. a seguito dell'emanazione dell'atto di
impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa acquisìzione delle
certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai
sensi del Decreto Legislativo n. l59l20ll e successive modifìche ed integrazioni;

. Seconda tranche. pari al 40% del totale del contibuto concesso. a saldo e a seguito della
presertazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione del contributo complessivo
concesso dopo la puntuale verifica delìe spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della

documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia

e, laddove prescrìtta dalla norma. della Informazione Antimalìa ai sensi deÌ Decreto Legislativo n.

159/201 I e successive modifiche ed integrazioni).

4. Modalilà di rendicontazione

La rendicontazione delle spese sostenute con il contributo assegnato dovrà essere conforme alle linee guida

che il Dipartimento adotterà con successivo prowedimento, linee guida che, se pur in forma semplificata,

saranno analoghe a quelle emanate con nota. prot. n.29972 del 6 ottobre 2020, del Dipartimento della Famiglia e

delle Poìitiche Sociali.

5, Verijlca e controlli

I-'Amministrazione regionale si riserva di effettuare gli oppoltuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese o

di richiedere copia autentica della documentazione.

Qualora venisse accertata una dichiarazione mendace, I'Ente sarà escluso dalla partecipazione all'Avviso e

si procederà alla revoca del contributo ed alla richiesta di restituzione delle somme, intraprendendo ogni

azione legale, nei confronti dell'Ente e del dichiarante, per il recupero delle medesime.

6. Destinaturt

I destinatari degli interventi sono singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio
socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale, anche con particolare riferimento ai casi per i quali
gli interventi già previsti da altre disposizioni risultino inidonei e/o insufficienti.

7. Budget

€ 5.000.000,00 destinati alla "misure d'intervento straordinario per i casi tli ..indigenza, bisogno ed
emerqenza alimentare " .

8. Informatfua pivacy

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 19612003, Regolamento UE n.

2016/679 e D.lgs. l0l/2018), i dati contenuti saranno utilizzati neÌl'ambito del procedimento di istruttoria.
Tale trattamento sarà improntato ai principi dt correttezza, l iceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e

diritti dell' operatore.

Qualsiasi informazione relativa al contenuto dell'awiso di manifestazione di interesse potrà essere richiesta
all' indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it


