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Agenzia regionale per l'impiego, 
l'orientamento, i servizi e le 

attività formative 

 
 
 
 
 

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative  
Servizio II- Politiche attive del lavoro 

IL DIRIGENTE  GENERALE  
 
 
 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA  la L.R. 22 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA  la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 21 settembre 1990 n. 36, con la quale è stata istituita, alle dipendenze dell'Assessorato 
regionale del lavoro, della previdenza sociale e dell'emigrazione, l'Agenzia regionale per l'impiego e la 
formazione professionale; 

VISTA  la L.R. 15 maggio del 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008 n. 19,  recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale” 

VISTO  il D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 12, concernente il Regolamento per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali;  

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010  n. 370, con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture 
dipartimentali assegnando le relative competenze; 

VISTO  il D.P. 3 febbraio 2011 n. 300788, con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente generale 
dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento i servizi e le attività formative;  

VISTA la L.R.  9 agosto 2009 n. 9 – Titolo VI  Aiuti al lavoro e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2010 n. 11 – Capo II - Credito di imposta per l’incremento dell’occupazione, e 
successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2011; 

VISTA la L.R. 11 maggio 2011 n. 8, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2011 e il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013; 

VISTO  il D.D.G. 12 agosto 2010 n. 714, che conferisce l’incarico di dirigente del Servizio II Politiche Attive per 
il Lavoro del Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento i Servizi e le Attività 
Formative; 

VISTO il D.D.G.19 novembre 2010 n. 914, che assegna al Servizio II Politiche Attive per il Lavoro le funzioni di 
unità di gestione delle risorse PO – FSE Sicilia 2007 2013, in luogo delle previgenti funzioni di unità di 
programmazione già assegnate con il DDG n. 6 del 29 gennaio 2010 e con successivo DDG n. 266 del 
6 maggio 2010; 

VISTO il D.D.G. 1 dicembre 2010 n. 932, che dispone le modalità di presentazione delle istanze di richiesta 
dei contributi previsti dal Titolo VI della legge regionale n. 9/2009 e dal Capo II della legge regionale n. 
11/2010, individuando nel Servizio II Politiche Attive del Lavoro – Ufficio incentivi per l’occupazione 
aggiuntiva – del Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento i Servizi e le Attività 
Formative, l’ufficio preposto alla ricezione delle istanze ed ai conseguenti provvedimenti; 
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VISTO il D.D.G. 15 aprile 2011 n. 188, che riassegna al Servizio II Politiche Attive per il Lavoro le funzioni di 
programmazione delle risorse PO – FSE Sicilia 2007 2013, oltre a confermare le funzioni di unità di 
gestione già assegnate con il D.D.G. n. 914 del 19 novembre 2010; 

VISTO l’Avviso Pubblico n.1 del 18 gennaio 2011 - PO FSE 2007-2013, Asse 2  - D – Occupabilità “Aiuti 
all’occupazione ex Reg. CE 800/2008 – Procedura a sportello per la presentazione delle richieste per 
la concessione dei contributi di cui al Titolo VI della legge regionale n. 9/2009 e del Capo II della L.r. 
n.11/2010”, approvato con DDG n. 25/2011; 

CONSIDERATO che , l’Autorità di Audit – FSE in sede di visita ispettiva e controlli disposti sulla attuazione, tra l’altro, 
dell’Avviso n. 1/2001, ha segnalato l’esigenza di integrare la scheda semestrale di liquidazione del 
contributo con informazioni di ulteriori dettaglio riferite ai singoli lavoratori beneficiari del contributo 
stesso. 

 
CONSIDERATO  che , l’Autorità di Audit – FSE, sempre in visita ispettiva ha obbligato l’Amministrazione a disporre una 

serie di controlli preventivi all’atto di erogazione dei pagamenti, generando delle difformità non 
superabili dall’attuale formulazione dell’Avviso.  

 
CONSIDERATO  che, l’U.M.C. di Codesta Agenzia ha inviato con nota n. 27209 del 22 novembre 2011, all’Autorità di 

Gestione, per la preventiva condivisione, una proposta di piano dei controlli successivi alla fase di 
pagamento atte a garantire le esigenze di verifica su un campione più ampio di soggetti rispetto agli 
standard del Vademecum FSE, stante il sistema di autocertificazione su cui si basa l’intera procedura. 

 
RILEVATO  che l’Autorità di Gestione, in riscontro alla predetta proposta, con nota n. 22713 del 25 novembre 2011, 

ha manifestato l’esigenza di acquisire, preventivamente al pagamento, tutta la documentazione 
necessaria per la verifica degli estremi segnalati dai beneficiari mediante la procedura on-line in regime 
di autocertificazione. 

 
CONSIDERATO che questa diversa organizzazione della fase dei pagamenti è difforme alle modalità contenute nell’art. 

9 dell’Avviso e che, per la mole di documentazione da acquisire ed esaminare preventivamente al 
pagamento, è oggettivamente impossibile assicurare l’espletamento dell’intera procedura entro 30 
giorni dall’invio della documentazione in uno alle schede semestrali (ex all. 3 dell’Avviso 1/2011); 

 
 
VISTA la pista di controllo della procedura “Aiuti all’Occupazione” approvata con D.D.G. n. 825 del 25 ottobre 

2010, ammessa a visto di legittimità dalla Corte dei Conti con registrazione n.        del    , che contiene 
già la procedura di pagamento mediante anticipazione e rilascio di polizza fidejussoria di pari importo, 
che appare coerente e sostenibile con il citato piano dei controlli imposto dall’Autorità di Gestione e 
dalla Autorità di Audit, oltre che agevole sul piano della celerità la procedura amministrativa 
attualmente in essere. 

CONSIDERATO altresì che il mantenimento di un sistema di pagamento a rimborso, concomitante con il nuovo piano di 
controlli preventivo, determinerebbe un ritardo oggettivo rispetto al previgente termine di giorni 30; 

 
RITENUTO che occorre provvedere, alla modifica dell’art. 9 del citato Avviso n. 1/2011 in uno alla modifica in 

coerenza degli allegati, al fine di consentire la definizione della nuova fase endoprocedimentale dei 
controlli, così come imposto dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità di Audit, inserendo la originaria 
previsione di modalità di pagamento con anticipazione del 50%  dietro rilascio di polizza fideiussoria a 
garanzia e pagamento del saldo a conclusione della procedura, sia un sistema dei controlli preventivo 
al pagamento per i soggetti beneficiari che intendono optare per il sistema a rimborso; 

 
VISTO l’art. 1 del  D.D.G. n. 14 del 31/01/2012 , registrato alla Corte dei Conti al n. 1, fg. 14 del 20/02/2012, 

con il quale viene modificato l’art. 6  del D.D.G. n. 932 dell’1/12/2010, registrato alla Corte dei Conti in 
data 14 gennaio 2011, Reg. 1, Fgl. 5, concernente “Modalità di erogazione dei contributi – Procedure”; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere alla stesura di un nuovo avviso, rivolto ai datori di lavoro che hanno presentato 

istanza, ed hanno avuto riconosciuta l’ammissione a finanziamento con i Decreti delle trimestralità: 
gennaio – marzo 2011; aprile – giugno 2011; luglio – settembre 2011 e ottobre – dicembre 2011  
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D E C R E T A 

 
 
 

ART. 1 
 

E’  approvata la modifica dell’ avviso n. 1/2011, concernente “Procedure per la liquidazione dei contributi” che 
costituisce parte integrante del presente  Decreto. 
 
                                                   ART. 2  

Vengono riaperti i termini limitatamente alle istanze già ammesse a contributo al 31.12.2012. 
 
            ART. 3  
 

ll presente decreto sarà pubblicato 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, nel nuovo 
sito della Regione Sicilia dedicato al Piano Operativo per il Fondo Sociale  Europeo, all’indirizzo www.sicilia-fse.it,  
nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la pubblicazione e notifica, ai sensi.9 della L.r. n.10/1991.  

 
 
      
 
 

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

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 
           (Dott. Maurizio. Pirillo)  


