
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.502 del 25 novembre 2021.

“'Legge regionale 13 luglio 2021, n.16 “Disposizioni per il coordinamento degli

interventi contro la povertà e l'esclusione sociale”- Utilizzo Fondi Programma

Operativo Complementare (POC) 2014-2020'. Apprezzamento”. 

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 modifiche e

integrazioni;

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; 

VISTO il  decreto legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  integrato e modificato dalla

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia di

contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  e  i

successivi  Decreti  legge e  Decreti  attuativi  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri,  emanati  a  seguito  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica  da

COVID-19,  nonché le  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della

Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
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VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n.9: “Legge di stabilità  regionale

2020 -2022” ed, in particolare, l'articolo 9 “Interventi a favore delle famiglie

siciliane” ;

VISTA  la  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.9,  recante;  “Disposizioni

programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità”;

VISTA la legge regionale 15 aprile  2021, n.10,  “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la  legge regionale 13 luglio 2021,  n.16,  recante: “Disposizioni  per  il

coordinamento degli  interventi  contro la  povertà e l'esclusione sociale”  e,  in

particolare,  l'art.4,  rubricato  “Norma  finanziaria”,  che  determina  la  spesa  di

complessivi  euro  15  milioni,  destinati,  per  un  ammontare  di  euro  5  milioni

ciascuno, per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art 2 della medesima legge,

mediante parte delle disponibilità degli interventi di cui al comma 2, dell'art.9

della legge regionale n.9/2020, e che autorizza il Governo regionale ad avviare

eventuali modifiche al POC 2014-2020;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  124  del  28  marzo  2020:

“Emergenza  COVID-19.  Riprogrammazione  risorse  POC  2014/2020  e  FSE

2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate

della Regione”, e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa

richiamate, con la quale, tra l'altro, sono state destinate risorse, per 70 milioni di

euro e per 30 milioni di euro, a valere rispettivamente sul  POC 2014/2020 e sul

PO FSE 2014/2020, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro; 

VISTA la  deliberazione  n.  135  del  7  aprile  2020,  con  la  quale  la  Giunta

regionale  ha  determinato,  ad  integrazione  della  predetta  deliberazione

n.124/2020,  di  estendere  il  beneficio  previsto,  quale  intervento  di  sostegno
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sociale, oltre che per i beni di prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici)

anche per l'acquisto di altri beni, quali bombole del gas e prodotti per l'igiene

personale e domestica; 

VISTA la  deliberazione  n.  148  del  17  aprile  2020,  con  la  quale  la  Giunta

regionale, al fine di completare l'iter amministrativo per la corresponsione delle

risorse  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  124/2020,  come

integrata  con  deliberazione  n.  135/2020  e  rendere  più  celere  l'utilizzo  della

quota  di  70  milioni  di  euro  del  POC  2014/2020,  condivide  il  percorso

procedurale nei termini illustrati nella suddetta deliberazione n.148/2020;

VISTA la deliberazione n.574 del  15 dicembre 2020, con la quale la  Giunta

regionale  approva  la  proposta  dell'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le

politiche sociali e il lavoro, afferente le misure di sostegno all'emergenza socio-

assistenziale  COVID-  19  in  quota  PO  FSE  2014/2020  e  in  quota  POC

2014/2020;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  212  del  27  maggio  2021,

recante  “Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  della  Regione

Siciliana  approvato  con  delibera  CIPE  n.52  del  10  luglio  2017.

Riprogrammazione”;

VISTA la  deliberazione  n.  292  del  16  luglio  2021,  con  la  quale  la  Giunta

regionale  approva  la  riprogrammazione  del  Programma  Operativo

Complementare 2014/2020 (POC2014/2020) della Regione Siciliana, approvato

con  delibera  CIPE  n.  52  del  10  luglio  2017,  apprezzata  con  la  citata

deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021;

VISTA la nota prot. n. 7524/Gab del 10 novembre 2021, con la quale l'Assessore

regionale  per  la  famiglia,  le  politiche  sociali  e  il  lavoro,  trasmette,  per  le
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determinazioni della Giunta regionale, la nota del Dipartimento regionale della

famiglia e delle politiche sociali,  prot. n. 41954 del 4 novembre 2021 afferente

l'avvio di  iniziative territoriali  a  favore  di  nuclei  o  persone in  condizione di

povertà, con l'utilizzo di risorse a valere sul POC 2014-2020 ;

CONSIDERATO che nella nota in argomento prot. n.41954/2021, il Dirigente

Generale  del  Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche  sociali

rappresenta che: la legge regionale n.16/2021 prevede che la Regione promuova,

anche  in  regime  di  sussidiarietà,  avvalendosi  degli  enti  del  terzo  settore

riconosciuti  ed  operanti  a  favore  dei  soggetti  indicati  dalla  stessa  legge,

interventi  in  favore  di  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;  per  tali  finalità  la  Regione

promuove e sostiene il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore

di  nuclei  o  persone  in  condizione  di  povertà,  quali:  1)  misure  d'intervento

straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare; 2) azioni

di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità

sociale estrema; 3) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento

ed esclusione sociale, destinando, a ciascuno dei suddetti interventi, la somma di

euro 5 milioni, per una spesa complessiva di euro 15 milioni; l'articolo 4 della

citata legge regionale n.16/2021 autorizza il Governo della Regione ad avviare

eventuali  modifiche  del  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  2014-

2020;

CONSIDERATO che,  il  Dirigente  Generale del  Dipartimento regionale della

famiglia e delle politiche sociali, con proprio Decreto n. 2165 del 28 ottobre
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2021, nel dare atto che alla data del 30 settembre 2021 rimane un residuo di

euro 20.413.820,00 rispetto alle risorse individuate in quota POC al comma 2

dell'art.9 della legge regionale n.9/2020, pari ad euro 70 milioni, dichiara che la

copertura finanziaria della legge regionale n.16/2021 è costituita, per un importo

di 15 milioni di euro, dalla quota parte di pari importo delle risorse a valere sul

POC previste per le “Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da

COVID-19 del POC Sicilia 2014-2020” non assorbite alla data del 30 settembre

2021;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di apprezzare la proposta dell'Assessore

regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di cui alla nota prot. n.

7524/Gab del 10 novembre 2021 ed atti alla stessa acclusi, dando mandato al

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali di porre in essere

gli adempimenti conseguenziali;

SU proposta dell'Assessore  regionale per la  famiglia,  le  politiche sociali  e  il

lavoro,       

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  la  proposta  dell'Assessore

regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di cui alla nota prot. n.

7524/Gab del 10 novembre 2021 ed atti alla stessa acclusi,  costituenti allegato

alla  presente  deliberazione,  dando  mandato  al  Dipartimento  regionale  della

famiglia  e  delle  politiche  sociali  di  porre  in  essere  gli  adempimenti

conseguenziali.        

       Il Segretario  Il Presidente

        BUONISI                                    MUSUMECI

MGC
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