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D.D.G. n.  699 / SERV.  VI                                                                                                                                                                       PALERMO 12/07/2011            
 
 
 
                                                                                                                       REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE      SICILIANA 
 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  

AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO L ‘ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITA’ FORMATIVE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R.  15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il DPR 25 giugno 1952, n. 1138  concernente “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e 

previdenza sociale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 febbraio 1986, n. 9, recante 

"Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", che prevede l'erogazione di aiuti economici in favore delle 

imprese artigiane, relativamente all'assunzione di apprendisti ed alla trasformazione del rapporto di lavoro successivamente 

all'espletamento del periodo di apprendistato; 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 32 recante “ Disposizione per l’attuazione del POR 2000 – 2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle 

imprese”, pubblicata sul supplemento ordinario della G.U.R.S. parte prima, del 23 dicembre 2000, n. 61 ;  

VISTA la L.R. 06 febbraio 2008, n° 2, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2008 e il bilancio 

pluriennale per il triennio 2008-2011; 

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 5 dicembre 2009; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 370 del 28 giugno 2010; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale  n. 914 del 19 novembre 2010; 

VISTO il P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001, supplemento ordinario; 

VISTO il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006 adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 273 del 7 

agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Circolare Assessoriale 20 novembre 2003, n° 35 pubblicata sulla G.U.R.S. del 05 dicembre 2003 n. 53, recante: “POR Sicilia 

2000/2006 – Misura 4.05 “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di Programmazione - Legge 

regionale 23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61,71 e 116 “Aiuti per l’apprendistato”, e  legge regionale 31 marzo 2001, n°2, art. 5 - Direttive 

per l’accesso al beneficio e modalità di presentazione delle istanze per l’anno 2003”;   

VISTO il D.D.G.  n. 2 del 09/01/2008 pubblicato sulla G.U.R.S. del 07 marzo 2008, n. 11, dove la Ditta Di Gregoli Vincenzo di Via 

Buscaino, 5 – Trapani, non risulta inserita negli elenchi degli ammessi e degli ammissibili, per il contributo di cui alla L.R. 18 febbraio 1986, 

n. 3, artt. 27 e 28, per l’annualità 2003;  

VISTA la nota del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani prot. n° 3426 del 13/06/2011, corredata della copia dell’istanza della 

Ditta Di Gregoli Vincenzo di richiesta del contributo per l’annualità 2003, dalla quale si evince che la stessa è pervenuta a questo 

Dipartimento con timbro di posta in entrata dell’Ufficio di Gabinetto in data 16/12/2003;   
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VISTO il Decreto Presidenziale n° 1817 del 30/12/2010 di accoglimento del ricorso straordinario proposto da Di Grigoli Vincenzo nei limiti di 

cui al parere n. 51/10 del 15 marzo 2010 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che dispone testualmente “Si esprime parere per 

l’accoglimento del ricorso limitatamente al mancato inserimento della ditta ricorrente negli elenchi delle ditte ammesse o ammissibili a 

contributo”; 

CONSIDERATO che tra le ditte ammesse a contributo di cui al D.D.G.  n. 2 del 09/01/2008, rientrano esclusivamente le istanze pervenute a 

questo Dipartimento con timbro di posta in entrata dell’Ufficio di Gabinetto entro la data 15/12/2003;   

RITENUTO  di dover procedere all’inserimento della ditta ricorrente tra le ditte ammissibili di cui al D.D.G.  n. 2 del 09/01/2008 “allegato A 2”; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 - Per i motivi descritti nelle premesse, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, la Ditta Di Gregoli Vincenzo è inserita 

nell’ elenco “allegato A2” del D.D.G..n. 2 del 9/01/08, tra le ditte ammissibili a contributo per l’annualità 2003, che comprende le istanze 

pervenute a questo Dipartimento con timbro di posta in entrata dell’Ufficio di Gabinetto in data successiva al 15/12/2003; 

ART. 2 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Famiglia per la registrazione e notificato alla 

Ditta interessata ai sensi della L.R. n. 10/91 e,  ai sensi dellart. 12, comma 3, della L.R. 05/ aprile 2011 n. 05, sarà pubblicato sul sito 

ufficiale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i 

Servizi e le Attività Formative  www.regione.sicilia.it/ .  

                                                                               

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                                                     (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
 


