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Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi. 

Programmazione risorse aggiuntive a valere sul FNPS

Scorrimento graduatoria

VISTO  lo Statuto della Regione;
VISTE  le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e  
integrazioni;
VISTA  la  legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il  relativo regolamento attuativo emanato con 
decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;
VISTO  il  D.P.Reg.  n.  09  del  05.04.2022,  pubblicato  sulla  GURS  n.  25  del  01.06.2022,  recante  
”Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione  
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e  integrazioni;
VISTO l’art. 11 della l.r. 13 gennaio 2015, n. 3 che dispone l’applicazione a decorrere dall’01/01/2015 
del sopra citato del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”, pubblicata  
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14“ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  
triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio  
2022;
VISTO il Decreto n. 517/GAB del 7 marzo 2022, con il quale il Presidente della Regione ha adottato il  
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (P.T.P.C.T.) 2022/2024;
VISTO il D.P. n. 1441 del 26/04/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente generale del  
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
VISTO  il  D.D.G.  n.  941  del  14/06/2022  con  la  quale  viene  conferito  l'incarico  dirigenziale  di 
responsabile  del  Servizio  5  “Legge  n.  328/2000  e  ss.mm.  e  ii.  -  Ufficio  Piano,  terzo  settore,  pari  
opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere” del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla 
d.ssa Felicia Guastella;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che  prevede  l'adozione del  
piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
VISTI il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento “Linee guida per l'attuazione del piano  
socio-sanitario della Regione siciliana” e successivi atti di programmazione;
VISTI la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 29/09/2016 con oggetto  “Legge 8 novembre 
2000,  n.  328.  Programmazione  Fondo  Nazionale  Politiche  Sociali  F.N.P.S.  Anni  2014-2015  - 
Integrazione alle  Linee guida per l’attuazione delle  Politiche sociali  e socio-sanitarie2013-2015”e il  
successivo D.P. 598/Serv.4- S.G. del 29/11/2016 di esecuzione della stessa; 
VISTO  il  punto 5  delle Linee Guida sopra citate che individua le risorse e le modalità di riparto,  
destinando la somma di € 3.825.000,00 per “interventi strategici di natura emergenziale e/o innovativa”; 
VISTO il D.D.G. n. 1399 dell'8/08/2019 di approvazione dell'Avviso pubblico per la creazione di parchi  
gioco inclusivi,  prorogato con D.D.G. n. 1832 del 29/10/2019;
VISTO il  D.D.G.  n.  1755  del  21/12/2020  con  il  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria  definitiva  

dipattic
Font monospazio
D.A. n. 100/Gab. del 30.09.2022



distinguendo tra:  istanze ammesse e finanziabili (All. A), istanze ammissibili ma non finanziabili per 
indisponibilità di risorse (All. B) e istanze non ammesse (All. C);
VISTI  il  D.A. 130 del 23/12/2020 e il  D.A. 4/GAB del 29/01/2021 con i quali l'Assessore per la  
Famiglia, per le Politiche Sociali e per il Lavoro dispone la programmazione di ulteriori € 2.655.000,00  
del  Fondo  Nazionale  Politiche  Sociali  da  destinare  all'Avviso  in  argomento,  consentendo  così  lo  
slittamento della graduatoria di cui al citato D.D.G.n. 1755 del 21/12/2020, ferma restando per ciascuna 
proposta progettuale la decurtazione  del 15% del contributo richiesto;
PRESO ATTO che a seguito della programmazione delle risorse FNPS di cui ai citati DD.AA.  la  
somma disponibile per l'Avviso parchi Gioco Inclusivi é pari complessivamente a  € 6.480.000,00;
VISTO il D.D.G. 126 dell'1/02/2021 che approva la modifica della graduatoria definitiva alla luce delle  
maggiori risorse disponibili a valere sul FNPS;
VISTI il D.D.G. n. 1600 del 3/08/2021 e il D.D.G. n. 2144 del 22/10/2021 di modifica dell’elenco dei  
progetti ammessi ma non finanziabili per indisponibilità di risorse;
CONSIDERATO che i progetti dei comuni posizionati in graduatoria dal n. 166 al n. 169 sono già stati  
finanziati con le economie maturate sull’Avviso in argomento;
CONSIDERATO che l’art. 31 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce 
al fanciullo il diritto di “dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età” nonché dei  
principi sanciti dalla legge 104/92 e dalla legge 328/2000 in ordine all’integrazione delle persone con 
handicap e all’esigenza di risposte adeguate;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 5815/GAB del 31/08/2022 con la quale si chiede al Dipartimento  
Famiglia e Politiche sociali di individuare eventuali risorse residue a valere sul FNPS da destinare ai  
restanti progetti ammissibili e non ancora finanziati di cui al  D.D.G. n. 2144 del 22/10/2021, fermo 
restando la decurtazione del 15% sui contributi richiesti;
PRESO ATTO che con nota prot. 31471 del 30/09/2022 il  Dipartimento Famiglia e Politiche sociali 
dichiara una disponibilità a valere sul FNPS di € 715.523,90, somma che consente lo scorrimento della 
graduatoria dei progetti non ancora finanziati e inseriti nell’allegato B, dal n. 170 al n. 188,  del citato  
D.D.G. n. 2144 del 22/10/2021;
RITENUTO  rilevante  poter  dotare  i  Comuni  dell’isola  di  spazi  gioco  fruibili  sia  da  bambini  
normodotati  che da disabili,  dove i  minori,  ognuno con le proprie abilità,  possano trovare concrete  
opportunità di gioco e di relazione favorendo così i processi di integrazione sociale;
CONSIDERATO  inoltre  che  attraverso  i  parchi  gioco  inclusivi  i  Comuni  potranno  promuovere  
iniziative territoriali, in rete con le scuole e le realtà associative presenti sul territorio, migliorando la  
qualità di vita del minore con disabilità e delle loro famiglie.

DECRETA

Art. 1 -  Per quanto in premessa indicato, in attuazione del D.D.G. n. 1399 dell'8/08/2019  riguardante 
l’Avviso pubblico per la creazione di Parchi gioco inclusivi, le risorse regionali destinate al suddetto  
avviso sono aumentate di € 715.523,90. La suddetta somma di € 715.523,90, aggiuntiva alle risorse già 
previste con D.A. 130 del  23/12/2020 e il  D.A. 4/GAB del 29/01/2021,  sarà imputata sulle  risorse  
disponibili sul FNPS.
Art.  2 –  Le  risorse  aggiuntive  pari  a  €  715.523,90  verranno  utilizzate  per  lo  scorrimento  della 
graduatoria  dei  progetti  ammissibili  a  finanziamento  collocati  in  graduatoria  dal  n.  170  al  n.  188, 
tenendo  conto  della  decurtazione  del  15% del  contributo  richiesto  su  tutte  le  proposte  progettuali 
ammesse a finanziamento.
Art.  3 –  Il presente decreto verrà pubblicato sulle  pagine web del Dipartimento Famiglia e Politiche  
Sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia

L’ASSESSORE 
Antonio Scavone
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