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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.605 del 29 dicembre 2022.

“Fondo  nazionale  per  le  politiche  della  famiglia,  anni  2018,  2019  e  2021-

Riprogrammazione delle somme residue”.

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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;

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, recante: “Riordino dei servizi e delle

attività socio-assistenziali in Sicilia” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante: “Norme per la tutela e la

valorizzazione della famiglia” e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo

6, comma 5, rubricato “Tutela della maternità e delle vita nascente” e l'articolo 8,

rubricato  “Interventi  per  il  sostegno  alle  relazioni  familiari  ed  alle  responsabilità

educative”;

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;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le

politiche della famiglia, del 6 novembre 2018, concernente il riparto, alle Regioni, del

Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018;

VISTO il  decreto  del  Ministro  per  la  famiglia  e  le  disabilità  del  30 aprile  2019,
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concernente  il  riparto,  alle  Regioni,  del  Fondo per  le  politiche  della  famiglia  per

l'anno 2019;

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  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.14:  “Bilancio  di  previsione  della

Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  38  del  29  gennaio  2019,

concernente:  “Approvazione della scheda progetto-intervento 'Sostegno centri per le

famiglie' in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tenutasi in

data 31 ottobre 2018, riguardante la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche

della Famiglia per l'anno 2018”;

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 deliberazione della Giunta regionale n.392 del 10 settembre 2020, recante:

“Istituzione di un 'Comitato Tecnico per la Terza età'  per la predisposizione di un

Piano per la vecchiaia a sostegno della popolazione ultrasessantacinquenne dell'Isola

– Apprezzamento”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.394  del  21  settembre  2021,

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

Progetto intervento. Approvazione”; 

VISTA la nota prot. n. 7137/Gab del 15 dicembre 2022 e relativi atti acclusi, con la
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quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette,

per le determinazioni della Giunta regionale, la proposta di riprogrammazione delle

risorse residue di cui al Fondo nazionale per le politiche della famiglia anni 2018,

2019 e 2021, unitamente alla scheda progetto, predisposta dal Dipartimento regionale

della famiglia e delle politiche sociali, giusta nota prot. n.39780 del 5 dicembre 2022,

precisando che tale riprogrammazione non necessita di cofinanziamento regionale; 

CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.39780/2022, il Dirigente generale del

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali rappresenta che: dopo

un'attenta ricognizione delle risorse disponibili  dei  Fondi nazionali  per le politiche

della famiglia, sono state individuate risorse non utilizzate ed economie del Fondo

nazionale per  le  politiche della  famiglia,  anni  2018,  2019 e 2021,  per  un importo

complessivo  pari ad euro 1.899.638,57, da riprogrammare per il triennio 2022-2024;

il Dipartimento de quo ha, quindi, predisposto una scheda progetto, in cui sono state

declinate le varie azioni realizzabili con l'utilizzo delle predette risorse, che prevede

una Linea di intervento composta da n.6 Azioni, come di seguito indicate: 1) “Centri

per la famiglia”, dotazione euro 406.862,67; 2) “Natalità”, dotazione euro 471.000,00;

3) “Welfare aziendale”, dotazione euro 500.000,00; 4) “Sostegno alla genitorialità”,

dotazione euro 178.500,00; 5) “Piano della terza età”, dotazione euro 319.703,90; 6)

“Assistenza e Accompagnamento”, dotazione euro 23.572,00;

RITENUTO  di approvare la superiore proposta;

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 approvare la proposta di riprogrammazione delle

risorse residue di cui  al Fondo nazionale per le politiche della famiglia anni 2018,

2019 e 2021, unitamente alla scheda progetto  riguardante il piano di massima delle

attività  relative  alla  realizzazione  delle  azioni  da  finanziare,  con  l'indicazione  dei

tempi e delle modalità di attuazione, in conformità alla nota dell'Assessore regionale
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per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. n. 7137/Gab del 15 dicembre 2022

e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

      Il Segretario          Il Presidente

        BUONISI                                 SCHIFANI 

MGC       
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