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D.D.G. n. 1340  del 29.07.2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
______________________ 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Decreto di chiusura definitiva progetto Obiettivo Lavoro - Un futuro come caregiver" 

CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0164  CUP G76G13001280009 
 
 
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 n.20 del 14 gennaio 1994; 

VISTO  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"; 

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

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

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

VISTO il D. Lgs. n.118/11 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’art. 11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del D. Lgs. 
n. 118/11; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce le 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 e successive modifiche; 

VISTA  la decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 3329 del 13 Luglio 
2007 (la “Decisione QSN”); 

VISTO il regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 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 Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2007/2013, approvato dalla Commissione 
Europea con decisione n. C(2007)6722 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;  
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VISTO il DPR n.196 del 3 Ottobre 2008 concernente il regolamento di esecuzione del Regolamento 
(CE) n.1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per i programmi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali per la fase di programmazione 2007/2013; 

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO Sicilia 2007/2013, versione IV del 23 
Giugno 2011, approvato con DDG n. 2870 del 23 Giugno 2011; 

VISTO il DD n.2893 del 16/12/2009 reg.to alla Corte dei Conti il 18/01/2010 reg. 1 foglio 3 con cui è 
stata approvata la seconda versione della Pista di Controllo del Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche Sociali; 

VISTO il D.P.R.S. n.2583 del 06/05/2019 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 DDG 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 “l’Avviso Pubblico n°1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di 
soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione 
Siciliana. n.42 del 05/10/12; 

VISTO il  DD. n. 515 del 29/04/2013 Registrato alla Corte dei Conti il 09/07/2013 Reg. n. 1 Foglio n. 30, 
con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’Avviso 1/2012 
“per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed 
esclusione sociale 1 scadenza ed è stato disposto l’impegno complessivo di € 3.333.333,77 sul 
capitolo n. 183783 del Bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2013; 

CONSIDERATO che fra i progetti in graduatoria è stato finanziato il progetto “Obiettivo Lavoro - Un 
futuro come caregiver"” CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0164  CUP: G76G13001280009 con 
capofila dell’A.T.S. Istituto Polivalente Henn@studi di Enna per un importo di € 110.115,77; 

VISTA la Direttiva regionale prot. n.19341 del 03/06/2016 “Procedure di chiusura delle operazioni 
finanziate nell’ambito dell’Avviso 1/2012: comunicazione sulla rimodulazione proporzionale e/o revoca 
del finanziamento per i progetti per i quali non risulta rispettato l’obbligo di assunzione degli allievi nella 
misura minima del 90% e sul monitoraggio delle assunzioni finali”, con cui l’Amministrazione ha dato 
evidenza e comunicazione sulla modalità di valutazione e calcolo per la determinazione della 
rimodulazione proporzionale e/o revoca dei finanziamenti a suo tempo concessi, per la prima e 
seconda fase procedendo all’applicazione della direttiva già adottata  per le operazione finanziate 
nell’ambito dell’Avviso 2/2011 del PO FSE 2007- 2013 direttiva prot.n.10305 del 05/04/2016; 

VISTO il DDG n. 1807 del 10.07.2017.04.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11.09.2017 
Registro n.3 Foglio n.162, con cui è stata approvata la chiusura provvisoria del progetto “Obiettivo 
Lavoro - Un futuro come caregiver" CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0164  CUP: 
G76G13001280009, è stata altresì disposta sulla base degli esiti delle verifiche di rendicontazione delle 
spesa la riduzione del finanziamento da € 110.115,77 ad € 108.467,61; 

CONSIDERATO che per l’Ente Istituto Polivalente Henn@studi di Enna capofila del progetto “Obiettivo 
Lavoro - Un futuro come caregiver" è stata erogata a titolo di anticipazione la somma complessiva di € 
88.092,62 sul capitolo 183783 e pertanto  risulta all’ente un saldo di € 20.374,99; 

VISTO il DRS n. 2675 del 12.10.2017 con il quale si è provveduto a liquidare all’ente Capofila Istituto 
Polivalente Henn@studi di Enna un importo a saldo pari ad € 20.374,99 per il progetto “Obiettivo 
Lavoro - Un futuro come caregiver" sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. L.vo 
n. 159/2011 e s.m.i.; 

VISTA  la nota prot. n. 866 del 28.09.2016 e successivo sollecito prot. n. 14052 del 26.4.2018 con cui il 
Servizio 1 ha richiesto all’Ispettorato Territoriale di Enna, in attuazione alla Direttiva prot. n. 10305 del 
5.04.2016, i dati relativi alle unità lavoro-annuo (ULA) nei tre anni successivi all’assunzione al fine di 
verificare l’effetto incrementale, riscontrata dall’Ispettorato con nota prot. n. 39046 del 27.11.2018; 

CONSIDERATO che dall’elaborazione di tali dati ai fini della valutazione dell’effetto incrementale, 
attraverso il raffronto del numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero 
medio di ULA nei tre anni successivi all’assunzione, si è rilevato un esito positivo con una complessiva 
crescita, pertanto si può provvedere alla chiusura definitiva del progetto in argomento; 
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RITENUTO di dover confermare la riduzione del finanziamento sul Cap. 183783 da € 110.115,77 ad € 
108.467,61; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla chiusura definitiva  del progetto de quo così come previsto 
da Avviso 1/2012; 

VISTE le circolari n.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 modalità di scambio dei 
flussi documentali con le ragionerie centrali per gli atti soggetti a controllo preventivo da parte della 
Corte dei Conti; 

DECRETA 
 

Art. 1 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, il progetto “Obiettivo 
Lavoro - Un futuro come caregiver" CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0164  CUP: 
G76G13001280009 è definitivamente chiuso. 

Art. 2 

Il finanziamento concesso all’Ente Capofila Istituto Polivalente Henn@studi di Enna.per il progetto 
“Obiettivo Lavoro - Un futuro come caregiver" CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0164  CUP: 
G76G13001280009 è ridotto da € 110.115,77 ad € 108.467,61sul capitolo 183783. 

Art. 3 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, alla Corte dei Conti  per il visto di competenza, alla 
Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per la relativa 
registrazione, con le modalità previste nelle circolari n.9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento Regionale 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione e a seguito di avvenuta registrazione sarà 
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui siti ufficiali del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FSE www.sicilia-fse.it  

 
 
Palermo,29.07.2019 
 
 
Il Dirigente del Servizio 1  

       Rosalia Pullara      Il Dirigente Generale ad interim 

    Maria Letizia Di Liberti 
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