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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 
                     ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI 
                                             E DELLE AUTONOMIE  LOCALI 

L�ASSESSORE 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ; 
VISTA la Legge Regionale 9.5.1986 n.22  di  riordino dei servizi e delle attività socio-
assistenziali in Sicilia; 
VISTA la L. 08.11.2000, n.328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali e socio- sanitari; 
VISTA la Legge Regionale 28.4.2003 n. 6 di istituzione dell�Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali; 
VISTA la Legge Regionale 31/07/2003 n. 10 per la tutela e la valorizzazione della famiglia ed 
in particolare l�art. 15; 
VISTE le leggi regionali 6.2.2008 n. 1,recante Disposizioni programmatiche e finanziarie per 
l�anno 2008  e n. 2 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l�esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010; 
VISTO il Decreto Presidenziale 28.10.2005 di �Programmazione degli interventi di cui al 
documento: Analisi, orientamenti e priorità legge 328/2000 � triennio 2004/2006 che al 
capitolo 3.4 lett. b) prevede un intervento regionale per la costituzione di �Sportelli Informa 
Famiglia�, al fine di promuovere la più ampia diffusione delle informazioni sui diritti, i servizi  
e le opportunità esistenti per la famiglia in ambito regionale; 
VISTO il decreto dell�Assessore per il Bilancio e le finanze n.1661 del 12.12.2005 che 
istituisce il capitolo di spesa  183333 denominato �finanziamenti per gli �Sportelli Informa 
Famiglia�; 
VISTO il D.A. 392 del 16.2.2006, di approvazione delle direttive  per la presentazione da parte 
dei Comuni dell�Isola di progetti finalizzati alla realizzazione di sportelli informa-famiglia ; 
VISTO il D.A. 1523 del 2.5.2006,di nomina del Nucleo tecnico per l�esame e la valutazione 
dei progetti, nonché il D.A. 1966 dell�1.6.2007  per la nomina del Presidente in sostituzione del 
precedente dimissionario ed il successivo D.A. 3634 del 21.11.2007, per la nomina di un  
nuovo Presidente in sostituzione del precedente dimissionario; 
VISTE le note di avvio del procedimento emesse ai sensi dell�art. 11/bis della 
L.R.10/91,introdotto dall�art. 23,c.1,lett.e) della L.R. 17/04; 
PRESO ATTO  che il Nucleo tecnico per l�esame e la valutazione dei progetti ha elaborato la 
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento,  trasmettendo gli atti finali con la nota 
prot. 39 del 14.2.2008; 
VISTA la nota 211/Serv. 2  del 28.1.2008, con la quale è stata richiesta all�Assessorato 
Bilancio e Finanze la riproduzione nel Bilancio della Regione Siciliana per l�anno 2008 della 
somma pari ad euro 2.700.000,00, già stanziata per l�intervento in parola sul capitolo 183333- 
Finanziamenti  per gli sportelli informa-famiglia; 
 
 
 

D  E  C  R  E  T  A 
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ART. 1- In attuazione delle direttive approvate  con D.A. 392 del 16.2.2006, è approvato il 
Piano di interventi per la realizzazione di Sportelli informa-famiglia, contenente i progetti 
comunali ammessi a finanziamento secondo le indicazioni e gli importi riportati nella tabella 
allegata alla lettera A). A tal fine si è tenuto conto della graduatoria generale  elaborata dal 
Nucleo tecnico riportata nella allegata  tabella B) e le assegnazioni sono state effettuate nei 
limiti  dello stanziamento programmato per il presente intervento, pari ad euro 2.700.000,00 ; 
la allegata tabella C) contiene l�elenco dei progetti esclusi per mancanza della documentazione 
prescritta dal Bando a pena di inammissibilità, e/o per inosservanza delle modalità di 
trasmissione, e/o per carenza di legittimazione del  soggetto proponente o del soggetto partner. 
ART. 2 � L�avvio del progetto ammesso a finanziamento dovrà avvenire entro i tre mesi 
successivi alla data del decreto di concessione del medesimo . Ai fini della emissione del 
decreto di concessione del finanziamento il Comune dovrà produrre, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto, dichiarazione sottoscritta dal Sindaco e dal Dirigente 
responsabile in ordine alla attuale sussistenza dei requisiti previsti dal Bando approvato con  
D.A. 392 ,paragrafo 6),punti 1),2),3),4) e7). 
ART.3 � Ai fini della concessione dei finanziamenti, si utilizzerà la somma  di euro 
2.700.000,00, già stanziata sul capitolo 183333, in corso di riproduzione nel Bilancio della 
Regione Siciliana per l�esercizio finanziario 2008.  
Art.4 -Il presente  decreto  sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza, 
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  e sul sito Internet 
dell�Assessorato. 
 
Palermo, lì 11/04/2008 
 
 
 
 
 
                                                      F.to   L�ASSESSORE 
                                    Dott. Paolo Colianni 


