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Prot. n. 4069 del 29.06.2022                                                                               
 
                                          

                                      Ai Comuni aderenti all’Agenzia di Sviluppo Locale  
                                                    Loro sedi  

 
 
Oggetto: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - AVVISO 
PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE 
PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEL 
TERZO SETTORE - Accordo di programma 2019 - Comunicazioni. 

 

Gentilissimi, 

vi comunichiamo che è stato pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale della Famiglia il D.D.G. 

976 del 22 giugno u.s. 

 

Obiettivo 
L’obiettivo dell’Avviso è sostenere progettualità capaci di fornire risposte concrete, in un’ottica di 
multidimensionalità del bisogno, che abbiano un forte carattere di prossimità in risposta ai bisogni 
dei cittadini e che vedano il territorio e i cittadini attori delle politiche di sviluppo sociale ed 
economico delle comunità locali. Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di 
una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice 
del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in 
coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.  
 
  
Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria assegnata con l’accordo di programma 2019, pari complessivamente a € 
2.220.047,00 sarà ripartita in modo uguale tra i due obiettivi generali, ossia € 1.110.023,50 per 
ciascuno obiettivo. 
 
Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, pena 
l’esclusione, non potrà essere inferiore a € 30.000,00 (euro trentamila/00) né superare l’importo 
di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). 
 
La quota di finanziamento regionale, a pena di esclusione, non potrà superare l’80% del costo 
totale del progetto approvato. 
 
La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20%, 
sia che trattasi di associazioni di promozione sociale sia di organizzazioni di volontariato (anche in 
partenariato tra loro), sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di  
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eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi 
nel Piano finanziario (Modello E). 
  
Soggetti proponenti 
Le iniziative e i progetti devono essere presentati, pena l’esclusione, in forma singola o in 
partenariato tra loro da organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale che 
risultino iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.) 
 
Termini e modalità presentazione istanze 
Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la 

seguente modulistica allegata all’Avviso e disponibile all’indirizzo 

https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php? 

option=com_content&view=article&id=1264&Itemid=271 

 

La presentazione delle iniziative o progetti (Modello A – Domanda di partecipazione), corredata 

dalla documentazione indicata al punto 1 dell’avviso, dovrà pervenire in formato file PDF, delle 

dimensioni massime di 4Mb ciascuno, esclusivamente tramite invio con posta certificata 

all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre il 20.07.2022 

(specificare nell’oggetto oltre gli estremi dell’Avviso anche l’obiettivo generale di riferimento). 

 

N.B: In allegato il Decreto.  

 
 
 
Cordiali saluti 

 
 


