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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ;
VISTA la Legge regionale n.10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTA la Legge regionale del 30 aprile 1991 n.10 recante “
amministrativi, il diritto di accesso ai do
dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.
VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica ammin
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione 
della legislazione regionale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994
controllo della Corte dei Conti”
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sis
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”; 
VISTO l’art. 11 della Legge regionale 
D. Lgs. n. 118/11; 
VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 
comunitaria” e s.m.i.; 
VISTA  la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2019.
VISTA  la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 
della Regione Siciliana per il triennio 2019
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016 n.12 concernente "Regolamento di attuazione 
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rim
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 
successive modifiche e integrazioni
VISTO il D.P.R.S. n.2583 del 6 maggio 2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito 
l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
VISTO il D.D.G. n. 2429 del 30 novembre 2018 con cui il Dirigente generale del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del 
Servizio 1 "Gestione Fondi Extraregionali" alla D.ssa Rosalia Pullara;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
VISTO il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del 
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IL DIRIGENTE  GENERALE 

lo Statuto della Regione Siciliana ; 
n.10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la Legge regionale del 30 aprile 1991 n.10 recante “Disposizioni per i procedimenti

amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità 
dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii. ; 

la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica ammin
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione 

slazione regionale” e ss.mm.ii.; 
Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione

onti”; 
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del 

la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 

la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità Regionale”;

la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 
della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”; 

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la 
nizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione”; 
il Decreto presidenziale 14 giugno 2016 n.12 concernente "Regolamento di attuazione 

del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 
successive modifiche e integrazioni"; 

il D.P.R.S. n.2583 del 6 maggio 2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito 
l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti; 

del 30 novembre 2018 con cui il Dirigente generale del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del 
Servizio 1 "Gestione Fondi Extraregionali" alla D.ssa Rosalia Pullara; 

UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

colo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del 
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n.10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale 

Disposizioni per i procedimenti 
cumenti amministrativi e la miglior funzionalità 

la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione 

i in materia di giurisdizione 

il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante 
temi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del 

la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 

la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto “Disposizioni 
Legge di stabilità Regionale”; 

la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la 
nizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 

il Decreto presidenziale 14 giugno 2016 n.12 concernente "Regolamento di attuazione 
odulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 

il D.P.R.S. n.2583 del 6 maggio 2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito 
l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

del 30 novembre 2018 con cui il Dirigente generale del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del 

UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

colo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio relativo al Fondo Sociale
del 5 luglio 2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo re
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3.3.2014, della C
il regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione 
dei contributi dei programmi, le r
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 
e memorizzazione;  
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi struttural
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e recepito 
con Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione 
degli obiettivi tematici su cui concentrare gli in
dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR);
VISTO il Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014
Decisione della Commissione Europea CE (
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) n.7326 finale del 
29.10.2018 che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014) n.10088 del 
17.12.2014 di approvazione del PO;
VISTO il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 
2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10.06.2015 e 
successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 12.03.2018;  
VISTI il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 
2014-20 ed il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 
Regione Siciliana FSE 2014
Gestione del PO FSE 2014-2020; 
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n.258 del 13.10.2015 e n.230 del 
29.06.2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche sociali le risorse per la realizzazione deg
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale 
e combattere ogni povertà e ogni discriminazione” del PO FSE 2014
funzione di Centro di Responsabilità
VISTA la Pista di Controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014
relativa al macroprocesso “Formazione”,
dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014
06.10.2017 reg. n. 3 foglio n. 198;
VISTO il DDG n.2252 del 06.09.2016 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 10/2016 
PO FSE 2014/2020, Azione 9.2.2 
lavorativo dei soggetti in esecuzione penal
16.09.2016; 
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Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
iglio; 

il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo re
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali

il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3.3.2014, della Commissione che integra 
il regolamento (UE) n. 1303/2013;  

il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 del 28.07.2014 della Commissione 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione 
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 

l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi struttural
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e recepito 
con Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione 
degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i Fondi SIE e l'elenco 
dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR);

il Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014-
Decisione della Commissione Europea CE (2014) n.10088 del 17.12.2014

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) n.7326 finale del 
29.10.2018 che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014) n.10088 del 
17.12.2014 di approvazione del PO; 

teri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 
2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10.06.2015 e 

successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 12.03.2018;  
um per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 

20 ed il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 
Regione Siciliana FSE 2014-2020, approvati con D.D.G. n.4472 del 27.06 dell’Autorità di 

2020;  
le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n.258 del 13.10.2015 e n.230 del 

29.06.2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche sociali le risorse per la realizzazione degli obiettivi di competenza dell’Asse II 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale 
e combattere ogni povertà e ogni discriminazione” del PO FSE 2014
funzione di Centro di Responsabilità; 

la Pista di Controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014
relativa al macroprocesso “Formazione”, approvata con DDG n. 6183 del 07.08.2017 
dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020, registrata dalla Corte dei Conti il 

10.2017 reg. n. 3 foglio n. 198; 
il DDG n.2252 del 06.09.2016 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 10/2016 

PO FSE 2014/2020, Azione 9.2.2 per la realizzazione di operazioni per l’inserimento socio
lavorativo dei soggetti in esecuzione penale”, pubblicato sulla GURS S.O. n.40 del 
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Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 

il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 del 7.3.2014, della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;  

ommissione che integra 

il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, 

014 del 28.07.2014 della Commissione 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione 

elazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 

l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 
europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e recepito 
con Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione 

terventi da finanziare con i Fondi SIE e l'elenco 
dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR); 

-2020 approvato con 
2014) n.10088 del 17.12.2014; 

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) n.7326 finale del 
29.10.2018 che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014) n.10088 del 

teri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 
2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10.06.2015 e 

successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 12.03.2018;   
um per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 

20 ed il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 
2020, approvati con D.D.G. n.4472 del 27.06 dell’Autorità di 

le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n.258 del 13.10.2015 e n.230 del 
29.06.2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della Famiglia e 

li obiettivi di competenza dell’Asse II 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale 
e combattere ogni povertà e ogni discriminazione” del PO FSE 2014-2020, nonché la 

la Pista di Controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, 
approvata con DDG n. 6183 del 07.08.2017 

2020, registrata dalla Corte dei Conti il 

il DDG n.2252 del 06.09.2016 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 10/2016 
per la realizzazione di operazioni per l’inserimento socio-

pubblicato sulla GURS S.O. n.40 del 
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VISTO il D.D.G. n. 1059 del 05.06.
1, foglio 44, di approvazione della graduatoria definitiva dell' Avviso n. 10/2016, 
concernente la realizzazione
esecuzione penale e dove risulta finanziato il progetto
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/00
PANORMEDIL – CPT, per un impor
Famiglia prot. n. 25586 del 26.07.2018
esecutiva; 
VISTA la PEC prot. n. 39334 del 29.11.2018
della Famiglia e delle Politiche Sociali
“COSTRUISCI IL TUO FUTURO ”CIP 
G77H18000590006 , con capofila PANORMEDIL 
VISTA la PEC del 18.12.2018
41581, con cui l’Ente capofila comunica l’avvio delle attività
VISTA  la nota prot. n. 56 del 20 febbraio 2019
protocollo del Servizio 1 al n.
richiesta di recesso nota prot. n. 09 
Provincia di Palermo, comunica la variazione dell’ ATS
futuro”- ”CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029
CONSIDERATO che il 14.02.2019 il 
giusto atto notarile registrato a Palermo il 11.09.2018 repertorio n. 22787 racc. 6275, 
riunito; 
VISTO il Verbale del predetta 
del partner Consorzio Universitario della Provincia di Palermo
competenze e la quota finanziaria al capofila;
CONSIDERATO che le competenze del partner uscente
quanto in possesso dei requisiti previsti
DDG n. 322 del 30.12.2017 ed l’essere inserito ed accreditato ai fini dell’erogazione dei 
servizi per il lavoro nel territorio della Regione Sicilia, come dimostra DDG 6080 del 
27.12.2016; 
VISTO il Verbale del predetta Assemblea, del 14.02.2019 ai punti 3 
la nuova compagine del partenariato e la redistribuzione delle competenze com

a) Panormedil – CPT –
progettuali1,2,3 e 4, per un importo complessivo di 
intero ammontare finanziato;

b) E.N.G.I.M – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo
impegnata nelle azioni progettuali 1,
250.000,00 pari al 32,13% dell’intero ammontare finanziato;

c) ANCE PALERMO- Associazione dei Costruttori edili ed affini di Palermo e Provincia 
-  Mandante, partner operativo, impegnata nelle azioni progettuali 1,
l’importo complessivo di 

CONSIDERATO che con  nota prot. n.  
autorizzato la modifica dell’ATS del 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029
CONSIDERATO che con DDG. N. 1084 DEL 18.06.2019 nel testo discorsivo vi è un mero 
errore nella redistribuzione  dell’impor
ad  € 500.000,00 e non come 
VISTE le circolari n. 9/2019 e n. 10/2019 del Dipartiment
Ragioneria Generale della Regione e specificatamente, la Circolare 10/2019 che regola le 
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il D.D.G. n. 1059 del 05.06.2018, registrato alla Corte dei Conti il 23.07.2018, Reg. 
1, foglio 44, di approvazione della graduatoria definitiva dell' Avviso n. 10/2016, 
concernente la realizzazione di progetti per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in 
esecuzione penale e dove risulta finanziato il progetto “COSTRUISCI IL TUO FUTURO

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029 – CUP: G77H18000590006
, per un importo di € 778.033,00, notificato con PEC  Dip

Famiglia prot. n. 25586 del 26.07.2018, e con la quale è stata richiesta la progettazione 

la PEC prot. n. 39334 del 29.11.2018, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento 
glia e delle Politiche Sociali, ha validato la progettazione esecutiva del progetto 

“COSTRUISCI IL TUO FUTURO ”CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029
, con capofila PANORMEDIL – CPT, per un importo di 
18.12.2018, acquisita al protocollo Dipartimento della Famiglia

con cui l’Ente capofila comunica l’avvio delle attività progettuali;  
prot. n. 56 del 20 febbraio 2019, pervenuta il 21.05.2019

izio 1 al n.19071 del 23.05.2019, con cui il capofila 
prot. n. 09 del 07.02.2019 del partner Consorzio Universitario della 

comunica la variazione dell’ ATS del progetto 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029 – CUP: G77H18000590006

14.02.2019 il Consiglio dei legali Rappresentanti dei partner in ATS
atto notarile registrato a Palermo il 11.09.2018 repertorio n. 22787 racc. 6275, 

predetta Assemblea del 14.02.2019, con cui si approva la recessione 
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo, con cui si attribuiscono le 

a finanziaria al capofila; 
mpetenze del partner uscente vengono assegnate al capofila

quanto in possesso dei requisiti previsti quali l’accreditamento alla formazione
DDG n. 322 del 30.12.2017 ed l’essere inserito ed accreditato ai fini dell’erogazione dei 

l lavoro nel territorio della Regione Sicilia, come dimostra DDG 6080 del 

del predetta Assemblea, del 14.02.2019 ai punti 3 , 4 e 5, in cui si evince 
del partenariato e la redistribuzione delle competenze com

– Mandataria, Capofila, Responsabile e impegnata nelle azioni 
progettuali1,2,3 e 4, per un importo complessivo di € 500.000,00 pari al 64,26% dell’
intero ammontare finanziato; 

Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - Mandante, 
impegnata nelle azioni progettuali 1, 2, 3 e 4, per l’importo complessivo di 
250.000,00 pari al 32,13% dell’intero ammontare finanziato; 

Associazione dei Costruttori edili ed affini di Palermo e Provincia 
artner operativo, impegnata nelle azioni progettuali 1,

l’importo complessivo di € 28.033,00 pari al 3.61% dell’intero ammontare finanziato
che con  nota prot. n.  20645 del 04/06 /2019, il Dipartimento Famiglia ha 

zzato la modifica dell’ATS del progetto “Costruisci il tuo futuro”
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029 – CUP: G77H18000590006 ; 

che con DDG. N. 1084 DEL 18.06.2019 nel testo discorsivo vi è un mero 
errore nella redistribuzione  dell’importo assegnato al capofila Panormedil CPT che è pari 

come erroneamente indicato 5000.000,00; 
9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione e specificatamente, la Circolare 10/2019 che regola le 
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, registrato alla Corte dei Conti il 23.07.2018, Reg. 
1, foglio 44, di approvazione della graduatoria definitiva dell' Avviso n. 10/2016, 

lavorativo dei soggetti in 
COSTRUISCI IL TUO FUTURO” 

0006 , con capofila 
notificato con PEC  Dipartimento  

e con la quale è stata richiesta la progettazione 

con cui il Dirigente Generale del Dipartimento 
la progettazione esecutiva del progetto 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029 – CUP: 
CPT, per un importo di € 778.033,00; 

acquisita al protocollo Dipartimento della Famiglia al n. 
 

.05.2019 ed acquisita al 
il capofila a seguito della 

del partner Consorzio Universitario della 
del progetto “Costruisci il tuo 
G77H18000590006 ; 

Consiglio dei legali Rappresentanti dei partner in ATS, 
atto notarile registrato a Palermo il 11.09.2018 repertorio n. 22787 racc. 6275, si è 

approva la recessione 
con cui si attribuiscono le 

vengono assegnate al capofila, in 
l’accreditamento alla formazione, come da 

DDG n. 322 del 30.12.2017 ed l’essere inserito ed accreditato ai fini dell’erogazione dei 
l lavoro nel territorio della Regione Sicilia, come dimostra DDG 6080 del 

4 e 5, in cui si evince 
del partenariato e la redistribuzione delle competenze come segue: 

Mandataria, Capofila, Responsabile e impegnata nelle azioni 
€ 500.000,00 pari al 64,26% dell’ 

Mandante, partner operativo, 
3 e 4, per l’importo complessivo di € 

Associazione dei Costruttori edili ed affini di Palermo e Provincia 
artner operativo, impegnata nelle azioni progettuali 1, 2, 3 e 4, per 

dell’intero ammontare finanziato; 
il Dipartimento Famiglia ha 

ostruisci il tuo futuro”- CIP 

che con DDG. N. 1084 DEL 18.06.2019 nel testo discorsivo vi è un mero 
Panormedil CPT che è pari 

o Regionale Bilancio e Tesoro 
Ragioneria Generale della Regione e specificatamente, la Circolare 10/2019 che regola le 
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modalità di scambio dei flussi documentali con le ragionerie centrali per gli atti soggetti a 
controllo preventivo da parte della Corte dei Conti;
RITENUTO pertanto di poter modificare la composizione dell’ATS del progetto dal titolo
“Costruisci il tuo futuro”
G77H18000590006; 
 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,
DDG. N. 1084 del 18/06/2019.

Il progettuale progetto “Costruisci il tuo futuro”
– CUP: G77H18000590006;  
la composizione dell’ATS cosi formato:

1. Panormedil – CPT Ente Provinciale Palermitano per la Formazione e
Professionale nell’Edilizia;

2. ANCE PALERMO –
Provincia; 

3. E.N.G.I.M. – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo.
 

Il Servizio 1 Gestione Fondi UE e FAS Fondi e Programmi di spesa ex
quanto di competenza, darà immedia
i necessari provvedimenti consequenziali.
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti 
competenza, alla Ragioneria c
Sociali e del Lavoro per la 
sarà pubblicato per estratto sulla GURS e integralmente sui siti ufficiali del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche sociali 
www.sicilia-fse.it. 

 
Palermo lì 4.07.2019 
  
Il Dirigente del Servizio 1 

        Rosalia Pullara 
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dei flussi documentali con le ragionerie centrali per gli atti soggetti a 
controllo preventivo da parte della Corte dei Conti; 

pertanto di poter modificare la composizione dell’ATS del progetto dal titolo
ostruisci il tuo futuro”- ”CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029

D E C R E T A 
Art.1 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,
DDG. N. 1084 del 18/06/2019. 

Art.2 
ostruisci il tuo futuro”- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029

;  Avviso 10/2016 PO FSE 2014/2020, risulta per quanto attiene 
cosi formato: 

CPT Ente Provinciale Palermitano per la Formazione e
Professionale nell’Edilizia; 

– Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Palermo e 

Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo. 

Art.3 
Il Servizio 1 Gestione Fondi UE e FAS Fondi e Programmi di spesa ex
quanto di competenza, darà immediato seguito al presente disposto, provvedendo a tutti 

ri provvedimenti consequenziali. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti 
Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia delle Politi

la relativa registrazione e a seguito di avvenuta registrazione
sarà pubblicato per estratto sulla GURS e integralmente sui siti ufficiali del Dipartimento 

lle Politiche sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia

    Il Dirigente Generale ad interim
                             Maria Letizia Di Liberti 
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dei flussi documentali con le ragionerie centrali per gli atti soggetti a 

pertanto di poter modificare la composizione dell’ATS del progetto dal titolo 
5.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029 – CUP: 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, si annulla il 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0029 
Avviso 10/2016 PO FSE 2014/2020, risulta per quanto attiene 

CPT Ente Provinciale Palermitano per la Formazione e l’Orientamento 

Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Palermo e 

Il Servizio 1 Gestione Fondi UE e FAS Fondi e Programmi di spesa extraregionali, per 
provvedendo a tutti 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti  per il visto di 
entrale dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche 

registrazione e a seguito di avvenuta registrazione 
sarà pubblicato per estratto sulla GURS e integralmente sui siti ufficiali del Dipartimento 

http://www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FSE 

Il Dirigente Generale ad interim 
Maria Letizia Di Liberti          


