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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  

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 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; 
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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 il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, 
approvato con D.D.G. n. 2870 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

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 
12/02/2010; 

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

VISTO il DDG n. 766 del 14 settembre 2010 (registrato dalla Corte dei Conti al reg.1, fg. n.52 il 27 settembre 2010) che 
ammette a finanziamento i progetti  presentati a valere sull’Avviso Pubblico n. 2 del 9 febbraio 2010, PAR FAS 
2007-2013 ed impegna le somme occorrenti per la loro realizzazione, così come modificato con il DDG n. 951 
del 09/12/2010 (registrato alla Corte dei Conti il 13 gennaio 2011 reg. n.1 foglio n. 2); 

VISTO  il D.D.G. n. 701 del 12 luglio 2011 (registrato dalla Corte dei Conti al reg.1, fg. n. 47 il 25 luglio 2011),  con il 
quale i progetti approvati ed ammessi a finanziamento con il sopra citato D.D.G. nr. 766 del 14 settembre 2010,  
modificato dal DDG n. 951 del 9 dicembre 2010, sono stati inclusi nell’Asse II – Occupabilità, obiettivo operativo 
D.3, del PO FSE 2007-2013; 

VISTO  il D.D.G. n. 725/Servizio I del 25 luglio 2011(registrato dalla Ragioneria Centrale Famiglia l’ 8 agosto 2011) con il 
quale si è provveduto a disimpegnare le somme sul capitolo 320520, impegnando analogo importo sul capitolo 
721902, occorrente per dare copertura ai progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 
2/2010; 

VISTO  il D.D.G. n. 731/Servizio I del 05 agosto 2011 (registrato dalla Ragioneria Centrale Famiglia in data 11 agosto 
2011), con il quale si è provveduto ad impegnare sul capitolo 721902 le somme pari alla differenza tra quanto 
impegnato con il D.D.G. n. 725 del 25/07/2011 e quanto occorrente per dare copertura alla rideterminazione del 
costo relativo al primo anno; 

VISTO   il D.D.G. n. 757/Servizio I del 22 settembre 2011 (registrato dalla Ragioneria Centrale Famiglia in data 20 
ottobre 2011), con il quale si è provveduto ad impegnare le somme occorrenti per dare copertura al costo 
relativo alla seconda annualità dei progetti di cui all’Avviso Pubblico n. 2/2010;   

VISTO  il progetto presentato alla Fondazione Centro Assistenza Sociale O.n.l.u.s, dal titolo Sportello Scuola/Lavoro- 
Fondazione C.A.S. codice CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/B/6.4.2/0086 Codice CUP I52F10000070007, ammesso 
a finanziamento con il sopra citato il DDG n. 766 del 14 settembre 2010, integrato e modificato con il DDG n. 
951 del 09/12/2010; 

PRESO ATTO che con la nota prot. nr.1077 del 10/11/2010 è stato trasmesso l’atto di adesione mod_AG_1_1Rev1.0 
dalla Fondazione Centro Assistenza Sociale O.n.l.u.s;  

PRESO ATTO che in data 3 novembre 2011 un Orientatore impiegato nello sportello ha comunicato che in data 2 
novembre 2011 i dipendenti della Fondazione Centro Assistenza Sociale O.n.l.u.s si presentati al lavoro ed 
hanno trovato chiusa la sede dello Sportello sita in Aspra – Bagheria, via Fiume d’Italia n. 4, allegando esposto 
reso al Commissariato di Pubblica sicurezza di Bagheria, nonché lettera di licenziamento della stesa lavoratrice; 

VISTA  la nota prot. nr. 25890/UMC del 07 novembre 2011 dell’Unità Monitoraggio e Controllo sulla Gestione dei Fondi 
Extraregionali, cui è allegato il rapporto di verifica in loco effettuata (ai sensi dell’art. 60 del Regolamento CE 
1083/2006) dai Funzionari della predetta Unità presso la sede dello Sportello della Fondazione Centro Assistenza 
Sociale O.n.l.u.s. sita in via Fiume d’Italia n.4, Aspra-Bagheria il 7 novembre 2011, svolto a seguito della sopra 
citata comunicazione del lavoratore del 3 novembre 2011; 

PRESO  atto che dal sopra citato Rapporto i Funzionari della predetta Unità Monitoraggio e Controllo sulla Gestione dei 
Fondi Extraregionali, rilevano  “che non esiste alcuna attività attinente l’operazione sopra citata” e che “Presso i 
locali di cui sopra non è stata rilevata alcuna indicazione circa l’esistenza dello sportello né tanto meno le 
prescritte indicazioni del cofinanziamento con risorse FSE dello sportello stesso”; 

VISTA  la nota prot. nr. 26012 dell’8 novembre 2011, con la quale l’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i 
servizi e le attività formative, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale nr. 10/1991, ha comunicato al Legale 
Rappresentante della Fondazione Centro Assistenza Sociale O.n.l.u.s. l’avvio del procedimento di revoca del 
finanziamento concesso giusta D.D.G. nr. 766 del 14 settembre 2010, modificato con il D.D.G. nr. 951 del 9 
dicembre 2010, per il progetto dal titolo Sportello Scuola/Lavoro – Fondazione C.A.S. codice CIP 
2007.IT.051.PO.003/II/D/B/6.4.2/0086 Codice CUP I52F10000070007, stante l’interruzione delle attività 
progettuali; 
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VISTA  la nota datata 21 novembre 2011, con la quale il Legale Rappresentante della Fondazione Centro Assistenza 
Sociale O.n.l.u.s significa che …“la circostanza della cessazione delle attività, causata dalla prolungata ed 
insostenibile interruzione della continuità dei finanziamenti regionali, era stata comunicata all’Assessore della 
famiglia con la nota prot. 805 del 03/11/2011 ed era nota sia ai sindacati che a dipendenti”. “Ciò posto, 
confidando nella volontà dell’amministrazione in indirizzo di intendere risolvere il problema, si sollecita… 
l’indizione di una conferenza di servizi che coinvolga l’Agenzia, il Dipartimento della Pubblica Istruzione 
dell’assessorato omonimo, la Serit Sicilia spa, l’INPS e l’INAIL, onde procedere ad individuare i percorsi che, nel 
rispetto della legge vigente, ne consentano una corretta applicazione che non penalizzi i lavoratori, gli enti ex l. 
reg.sic. 24/76 e persino gli enti previdenziali, come viceversa oggi accade a causa di un’applicazione irrazionale 
delle previsioni in materia di DURC”; 

VISTA  la nota prot. nr. 29670 del 16 dicembre 2011 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale “Servizio Sistema Informativo e Accreditamento” con la quale viene trasmessa a questa Agenzia 
per l’Impiego copia conforme del D.D.G. n. 4805 del 15 dicembre 2011, di revoca dell’accreditamento 
provvisorio delle sedi operative della Fondazione Centro Assistenza Sociale O.n.l.u.s. – CIR AH1085, (la cui 
comunicazione è stata pubblicata nella GURS, parte I n. 4 del 27/01/2012); 

PRESO ATTO che all’art. 2 del sopra citato D.D.G nr. 4805 del 15 dicembre 2011, si dispone, altresì, che “in conseguenza 
dell’avvenuta revoca dell’accreditamento provvisorio delle sedi operative di cui all’art. 1, non risultando alcuna 
altra sede accreditata all’Organismo FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA SOCIALE O.N.L.U.S, lo stesso non 
potrà svolgere attività di orientamento e/o formazione professionale nell’ambito della Regione Siciliana”; 

CONSIDERATO che il punto 2 “Normativa di riferimento” dell’Avviso Pubblico n. 2 del 9 febbraio 2010 - PAR – FAS 2007-
2013 fa espresso richiamo alle disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli 
organismi operanti nel territorio della Regione siciliana” approvate con D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e 
successive modifiche; 

CONSIDERATO che a seguito del sopracitato D.D.G. nr. 4805 del 15 dicembre 2011 di revoca dell’accreditamento, la 
Fondazione Centro Assistenza Sociale O.n.l.u.s - non potendo svolgere attività di orientamento e/o formazione 
professionale nell’ambito della Regione Siciliana – risulta carente di un requisito necessario ad adempiere alla 
prosecuzione delle attività di cui al progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2/2010;  

VISTA la nota prot. nr. 1000 dell’11 gennaio 2012 – restituita al mittente per compiuta giacenza - con la quale 
l’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i servizi e le attività formative, ha rinnovato al Legale 
Rappresentante pro tempore della Fondazione Centro Assistenza Sociale O.n.l.u.s, ai sensi dell’art. 9 della legge 
regionale n. 10/91, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso giusta 
D.D.G. n. 766 del 14 settembre 2010 e successivo D.D.G. n. 951 del 9 dicembre 2010,  sia per le ragioni già 
indicate nella nota prot. nr. 26012 dell’8 novembre 2011 – e segnatamente riferite all’interruzione delle attività 
progettuali -, che per la sopravvenuta revoca dell’accreditamento disposta dall’Autorità di Gestione; 

VISTA  la nota prot. nr. 2996 del 27 gennaio 2012, con la quale l’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i 
servizi e le attività formative, ha rinnovato al Legale Rappresentante pro tempore della Fondazione Centro 
Assistenza Sociale O.n.l.u.s, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/91, la comunicazione dell’avvio del 
procedimento di revoca del finanziamento concesso giusta D.D.G. n. 766 del 14 settembre 2010 e successivo 
D.D.G. n. 951 del 9 dicembre 2010, notificando la sopra citata nota prot. n.1000 dell’11 gennaio 2012, sia 
presso la Sede Legale della Fondazione Centro Assistenza Sociale C.A.S. (ONLUS), in Palermo, Via Fiume d’Italia 
n.4, sia presso la sede di Bagheria (Pa), Contrada Montagnola di Serradifalco snc, presso Villa Serradifalco, 
nonché al domicilio del Legale Rappresentante pro tempore, in Palermo, via Versilia n.1; 

CONSIDERATO che il punto 23 “Revoca del finanziamento” del sopra citato Avviso Pubblico n. 2 del 9 febbraio 2010 - 
PAR – FAS 2007-2013, prevede che in caso di inosservanza di uno o più obblighi previsti al punto 14 del 
medesimo Avviso a carico del soggetto ammesso al finanziamento, l’Amministrazione “procede alla revoca del 
finanziamento ed al recupero delle somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili”; 

RITENUTO di dover procedere alla revoca del finanziamento del progetto dal titolo Sportello Scuola/Lavoro- Fondazione 
C.A.S., codice CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/B/6.4.2/0086, Codice CUP I52F10000070007, concesso alla 
Fondazione Centro Assistenza Sociale O.n.l.u.s, nell’ambito dell’ Avviso Pubblico n. 2 del 9 febbraio 2010, con il 
D.D.G. n. 766 del 14 settembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni, ed al recupero delle somme 
erogate, fatte salve le spese sostenute fino alla data di cessazione dell’attività - accertata con la verifica in loco 
effettuata in data 7/11/2011 dall’Unità Monitoraggio e Controllo sulla Gestione dei Fondi Extraregionali e 
riconosciute ammissibili; 

RITENUTO, infine, di dovere procedere conseguentemente al disimpegno della somma di € 265.833,33, relativa alla 
seconda annualità, assunta con il D.D.G. n.757 del 22 settembre 2011, registrato dalla Ragioneria Centrale 
Famiglia in data 20 ottobre 2011. 
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D E C R E T A 

Art. 1 
 Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, è revocato il 

finanziamento del progetto dal titolo Sportello Scuola/Lavoro - Fondazione C.A.S., codice CIP 
2007.IT.051.PO.003/II/D/B/6.4.2/0086, codice CUP I52F10000070007, concesso alla Fondazione Centro 
Assistenza Sociale O.n.l.u.s, nell’ambito dell’ Avviso Pubblico n. 2 del 9 febbraio 2010, con il DDG n. 766 del 14 
settembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’accertata cessazione delle attività progettuali, 
nonché la sopravvenuta revoca dell’accreditamento - giusta D.D.G nr. 4805 del 15 dicembre 2011 del 
Dipartimento Formazione Professionale -, requisito quest’ultimo necessario ad adempiere alla prosecuzione delle 
predette attività. 

Art. 2 
 Per gli effetti di cui all’articolo 1, è disimpegnata la somma di € 265.833,33, relativa alla seconda annualità, 

assunta con il D.D.G. n.757 del 22 settembre 2011, registrato dalla Ragioneria Centrale Famiglia in data 20 
ottobre 2011. 

 
Art. 3  

E’ disposto il recupero delle somme erogate, fatte salve le spese sostenute fino alla data di cessazione 
dell’attività - accertata con la verifica in loco effettuata in data 7/11/2011 dall’Unità Monitoraggio e Controllo 
sulla Gestione dei Fondi Extraregionali - e comunque riconosciute ammissibili. 

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 e ne sarà dato 
avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché pubblicato integralmente 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 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) 


