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Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 
Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative  

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, artt. 2 e 
7; 

VISTO  in particolare art. 11, comma 5 della sopra citata legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO in particolare l’art. 2, comma 1 della succitata legge regionale 10/2000 che attribuisce al titolare 
dell’indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti; 

VISTO l’art. 12 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24;  

VISTO  l’art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002; 

VISTO l’art. 39 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2009, n.13; 

VISTA la legge regionale 1 aprile 2010, n.8; 

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n.19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimento 
Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO l’Avviso Pubblico n.2 del 9 febbraio 2010 - PAR – FAS 2007-2013 “Avviso per la chiamata di progetti a 
valere sulla linea d’Azione 1.1. Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani al termine del percorso 
scolastico – Orientamento al lavoro Sportelli Scuola/Lavoro”, il cui comunicato è stato pubblicato nella 
GURS n. 7 del 12 febbraio 2010;  

VISTO l’Avviso di rettifica del 18 febbraio 2010 pubblicato nella GURS parte prima n.9 del 26 febbraio 2010 ed 
il successivo Avviso di rettifica del 03 marzo 2010, pubblicato nella GURS, parte I n. 12 del 12 marzo 
2010; 

VISTO il DDG n.766 del 14 settembre 2010 relativo a "Ammissione a finanziamento ed impegno somme per le 
proposte progettuali presentate a valere dell'Avviso sull’Avviso Pubblico n.2 del 9 febbraio 2010, PAR-
FAS 2007-2013, registrato dalla Corte dei Conti al reg.1, fg. n.52 il 27 settembre 2010; 

VISTA la tabella A) allegata, parte integrante del provvedimento D.D.G. n.766 del 14 settembre 2010 
registrato dalla Corte dei Conti al reg.1, fg. n.52 il 27 settembre 2010;  

RITENUTO che occorre procedere – in autotutela - alla rettifica di taluni errori materiali inseriti nella predetta tabella 
A), allegata al D.D.G. n.766 del 14 settembre 2010 derivanti da: errori nella formula di calcolo, rispetto 
del parametro massimo riconoscibile pari a € 290.000,00, coinvolgimento di tutte le funzioni previste 
per il completamento del Modello idealtipico; 

RITENUTO,  quindi, di dovere modificare gli importi - nella parte posta a fianco di ciascuno sportello – riportati 
nella tabella A), allegata al D.D.G. n.766 del 14 settembre 2010, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento; 
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RITENUTO infine, che occorre provvedere alla rettifica in aumento dell’impegno assunto con il D.D.G. n.766 del 14 
settembre 2010, dell’importo per complessivi € 71.655,57; 

RITENUTO infine che a seguito della rettifica in aumento il costo delle proposte progettuali presentate a valere 
sull’Avviso Pubblico n.2 - PAR – FAS 2007-2013 “Avviso per la chiamata di progetti a valere sulla linea 
d’Azione 1.1. Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani al termine del percorso scolastico – 
Orientamento al lavoro Sportelli Scuola/Lavoro” cui al DDG 766 del 14 settembre 2010, registrato dalla 
Corte dei Conti al reg.1, fg. n.52 il 27 settembre 2010, è pari a € 28.623.800.88  annui, per complessivi 
€  85.871402,64 

DECRETA 
 
 

ART. 1 Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è 
approvata l’allegata tabella A) - parte integrante del presente atto - delle proposte progettuali presentate a 
valere sull’Avviso Pubblico n.2 del 9 febbraio 2010, PAR-FAS 2007-2013, linea d’Azione 1.1. Azioni di 
orientamento al lavoro rivolte ai giovani al termine del percorso scolastico – Orientamento al lavoro 
Sportelli Scuola/Lavoro ammesse a finanziamento con il DDG n.766 del 14 settembre 2010, registrato 
dalla Corte dei Conti al reg.1, fg. n.52 il 27 settembre 2010.  

ART. 2 Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è 
rettificato in aumento l’impegno assunto il DDG 766 del 14 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti 
al reg.1, fg. n.52 il 27 settembre 2010, per l’esercizio finanziario 2010, dell’importo pari a € 71.655,57, sul 
capitolo 320520. 

ART. 3  Il costo delle proposte progettuali di cui all’art. 1 viene conseguentemente rideterminato in € 28.623.800.88  
annui, per complessivi €  85.871402,64 

ART. 4 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale presso 
l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per la registrazione ed alla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché pubblicato sul sito internet dell’Assessorato della 
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro all’indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia, nonché nel nuovo 
sito della Regione Sicilia dedicato http://www.regione.sicilia.it/bilancio/ per la pubblicazione e notifica 
anche per le finalità di cui all’art.9 della L.r. n.10/1991. 

 
IL DIRIGENTE GENERALE ad interim 

(A. Russo) 
IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 
           (L. Carrara) 
 
 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
           (P. Filippone) 

 


