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

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 comma 10 dell’art. 16 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto 
legge 29 novembre 2008, n. 185; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3  ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione 
del regolamento (CE)  n.  1083/2006  recante  disposizioni  generali  sul  fondo  europeo  di  
sviluppo  regionale,  sul  fondo  sociale europeo e sul fondo di coesione" (norma nazionale in 
materia di ammissibilità della spesa); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTA la rettifica del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
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disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 
del 13 luglio 2007; 

VISTO il Programma operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, adottato 
con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6722 del 18 dicembre 2007 e adottato 
con delibera di Giunta n. 548 del 21 dicembre 2007; 

VISTO l’Avviso Pubblico n.1 del 09 febbraio 2010 - PO FSE 2007-2013, Asse 1 - A- Adattabilità - Asse 
2 - D – Occupabilità “Avviso per la chiamata di progetti per l’attuazione di un sistema 
regionale integrato di misure politiche attive del lavoro da destinare ai soggetti di cui al Dlgs 
297/02 per azioni di  promozione all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori svantaggiati ed ai 
lavoratori colpiti dalla crisi economica sportelli multifunzionali”, il cui comunicato è stato 
pubblicato nella GURS parte I n. 7 del 12/02/2010; 

VISTO l’Avviso di rettifica del 18 febbraio 2010 pubblicato nella GURS parte prima n.9 del 
26/02/2010 ed il successivo Avviso di rettifica del 03 marzo 2010, pubblicato nella GURS, 
parte I n. 12 del 12/03/2010; 

VISTO  visto il D.D.G. 264 del 5 maggio 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 16/07/2010 reg. n. 1 
fg. n. 8, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali ammesse e non ammesse – così come trasmessa dal Nucleo di Valutazione il 
05/05/2010, assunta al protocollo del Servizio I prot. n.2149 del 05/05/2010- presentate a 
valere sull’Avviso Pubblico n.1 del 09 febbraio 2010; 

PRESO ATTO della nota del 23 settembre 2011, integrata con la nota del 03 ottobre 2011 dei referenti del 
Nucleo Tecnico di Valutazione, con la quale, ad ogni buon fine, allegano le graduatorie dei 
progetti e distribuzione sportelli per provincia;  

CONSIDERATO che occorre attivare le procedure di ri-assegnazione di sportelli a seguito di rinunce volontarie 
e/o revoche e/o mancato raggiungimento dei parametri di riferimento circa il numero dei 
destinatari annui e le azioni minime da erogare ai medesimi destinatari; 

RITENUTO necessario pubblicare la graduatoria - così come trasmessa dal Nucleo tecnico di Valutazione 
– anche per quegli Organismi risultanti ammessi che hanno riportato un punteggio superiore 
a 60 punti, dando evidenza del numero e della dislocazione provinciale degli Sportelli valutati 
ed assegnati dallo stesso NTV; 

CONSIDERATO che in caso di posizioni ex equo, l’ordine della posizione in graduatoria rispecchia i criteri di 
cui all’art. 11.3 “Formazione della graduatoria e relativa approvazione“ del succitato Avviso 
Pubblico n. 1 /2010. 

DECRETA 
 

ART. 1 Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, è approvata 
la graduatoria su base provinciale, di cui all’allegato “A”, che costituente parte integrante del 
presente decreto, degli Organismi risultati ammessi e non finanziati con la graduatoria di cui 
al D.D.G. n. 264 del 05 maggio 2010, relativi all’Avviso Pubblico n.1 del 09 febbraio 2010, PO 
FSE 2007-2013, “Avviso per la chiamata di progetti per l’attuazione di un sistema regionale 
integrato di misure politiche attive del lavoro da destinare ai soggetti di cui al Dlgs 297/02 per 
azioni di  promozione all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori colpiti 
dalla crisi economica sportelli multifunzionali”. 

ART.2 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 e ne sarà dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana nonché pubblicato integralmente, con i relativi allegati, sul sito istituzionale 
dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le attività formative 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e sul nuovo sito 
del Piano Operativo per il Fondo Sociale Europeo, all’indirizzo www.sicilia-fse.it per la 
pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art. 9 della L.r. n.10/1991. 

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


