
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 394 del 21 settembre 2021.

“ Fondo nazionale per le Politiche della famiglia per l'anno 2021 – Progetto

intervento. Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni,

recante :“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”;

VISTA la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni

recante:  “Norme  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  della  famiglia”  e,  in

particolare,  il  comma 5 dell'articolo 6,  rubricato “Tutela della maternità e

delle vita nascente”;

VISTA la  legge regionale  8  maggio  2018,  n.  8  concernente: Disposizioni

programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale” e,

in particolare, l'art. 27, comma 5;
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VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10, “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24

giugno 2021, recante: “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche

della famiglia” ;

VISTA la deliberazione della  Giunta  regionale n.  290 dell'8  agosto 2019,

relativa a: “Decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 30 aprile

2019  di  riparto  delle  risorse  stanziate  sul  Fondo  per  le  Politiche  della

famiglia  per  l'anno  2019  -  Programma  regionale  per  l'anno  2019  –

Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 10 settembre 2020,

recante “Fondo per le Politiche della famiglia destinato, ai sensi dell'art. 3 del

Decreto  del  Ministro per  la  famiglia  e  le  disabilità  del  30 aprile  2019,  a

finanziare interventi volti a favorire la natalità - Programma regionale 2019 –

Rimodulazione”.

VISTA la nota prot. n. 32131 del 10 agosto 2021 e relativi atti acclusi, come

integrata  con  nota  prot.  n.34695  del  13  settembre  2021,  con  la  quale

l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette,

per  l'apprezzamento  della  Giunta  regionale,  la  proposta  di  programma

regionale,  per l'anno 2021, in  favore della natalità,  corredata della scheda

progetto  riguardante  il  piano  di  massima  delle  attività  relative  alla

realizzazione  delle  azioni  da  finanziare,  anche  con  il  cofinanziamento

regionale, pari al 20%, comprensive di un cronoprogramma con l'indicazione

dei tempi e delle modalità di attuazione;

CONSIDERATO che il  predetto Assessore,  nel  richiamare la  propria  nota
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prot.  n.32131/2021  e  l'accluso  programma  regionale  per  la  natalità,

rappresenta che: con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia

del 24 giugno 2021, sono state ripartite tra le Regioni, per l'anno 2021, le

risorse del Fondo per le politiche della famiglia ed è stato assegnato,  alla

Sicilia, l'importo di euro 2.357.275,90; la Regione Siciliana intende destinare

tali risorse per finanziare le attività a sostegno e tutela della maternità e della

vita nascente, nel rispetto della normativa regionale di settore; la Regione

Siciliana si  impegna a cofinanziare il  progetto,  con proprie  risorse,  anche

attraverso la valorizzazione di risorse umane e beni e servizi, nella misura del

20% della quota delle risorse nazionali assegnate, pari ad euro 471.455,18, e

propone di  associare,  alla  quota assegnata alla Sicilia  dal  Fondo 2021, le

risorse regionali  già stanziate per  il  medesimo intervento istituzionale per

l'anno 2021, ammontanti ad euro 2.000.000,00, per un importo complessivo

di euro 4.828.731,08;

RITENUTO di condividere la proposta concernente il programma regionale,

per  l'anno  2021,  in  favore  della  natalità,  unitamente  alla  scheda  progetto

riguardante il piano di massima delle attività relative alla realizzazione delle

azioni da finanziare,  con il  cofinanziamento regionale,  anche attraverso la

valorizzazione di risorse umane e beni e servizi, nella misura del 20% della

quota delle risorse nazionali assegnate, comprensive di un cronoprogramma

con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione;

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  approvare  la  proposta  concernente  il

programma regionale, per l'anno 2021, in favore della natalità, unitamente alla

scheda progetto riguardante il  piano di  massima delle  attività  relative alla
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realizzazione  delle  azioni  da  finanziare,  con  il  cofinanziamento  regionale,

anche attraverso la  valorizzazione di  risorse umane e beni  e servizi,  nella

misura del 20% della quota delle risorse nazionali assegnate, comprensive di

un  cronoprogramma  con  l'indicazione  dei  tempi  e  delle  modalità  di

attuazione, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per la famiglia, le

politiche sociali e il lavoro, prot. n.32131 del 10 agosto 2021, come integrata

con  nota  prot.  n.34695  del  13  settembre  2021,  e  relativi  atti  acclusi,

costituenti allegato alla presente deliberazione.

         Il Segretario       Il Presidente

          BUONISI                    MUSUMECI    

MGC
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