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OGGETTO 
 

“PO FSE 2014-2020, Azione 9.2.1, Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi 
rivolti alle persone con disabilità”: approvazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute. 

 
L’atto si compone di 14 pagine di cui 6 di allegati. 
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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA 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 amministrat

VISTA 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 i
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 
semplificazione della legislazione regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “
giurisdizione e 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 sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli e
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO l’art. 11 della Legge regionale 
Lgs. n. 118/11; 

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n.
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. Legge di stabilità Regionale”;

VISTA la Legge regionale 22 
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
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. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti region
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 
l’incarico di Dirigente Generale 
Politiche sociali alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

VISTO il D.D.G. n. 2429 del 
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del 
Servizio 1 "Gestione Fondi Extraregionali" alla D.ssa

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale 
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 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 della legislazione regionale” e ss.mm.ii.; 

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia d
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”; 

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 maggio 2009, n. 42”; 

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

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

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 riorganizzazione 
dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo edell’Amministrazione della 

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"; 

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 

a Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti; 

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

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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
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la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente “Disciplina del personale 

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 

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 contrasto alla corruzione 
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 

Disposizioni in materia di 

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 

nti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

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

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”; 

Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la riorganizzazione 
o edell’Amministrazione della 

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 

ali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 
regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 

lla Regione ha conferito 
del Dipartimento della Famiglia e delle 

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

Rosalia Pullara; 

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 
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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 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consig

VISTO il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 
luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014
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 coesio
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 Commissione che integra 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.

VISTO 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 tra
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 e memorizzazione; 

VISTO 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 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);

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

VISTA la Decisione di esecuzione 
29.10.2018 che modifica la 
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 
10.06.2015e successive modifiche approvate con p
12.03.2018;   

VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione 
Siciliana FSE 2014-2020, approvat
Gestione del PO FSE 2014

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 
2014-20 versione 2.0 approvato con D.D.G. n. 1196 del 11.04.2019 
Gestione del PO FSE 2014

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 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 

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

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 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consig

Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 
luglio 2006 del Consiglio; 

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;  

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 tra
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 e memorizzazione;  

i 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 

elezione 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;

di esecuzione della Commissione Europea C(2018
29.10.2018 che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014) n.1008

di approvazione del PO; 
il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 

2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 
e successive modifiche approvate con procedura scritta dal CdS in data 

il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione 
2020, approvato con D.D.G. n.4472 del 27.06.2017 da

Gestione del PO FSE 2014-2020;  

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 
versione 2.0 approvato con D.D.G. n. 1196 del 11.04.2019 

Gestione del PO FSE 2014-2020; 

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 
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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 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Regolamento (UE) 1304/2013 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 

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 

ne, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3.3.2014, della Commissione che integra il 

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

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 

i 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 

elezione 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 

2014-2020 approvato con 
Decisione della Commissione Europea CE (2014) n.10088 del 17.12.2014; 

2018) n.7326 finale del 
Decisione della Commissione Europea C(2014) n.10088 del 

il documento “Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE” per il periodo 
2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 

rocedura scritta dal CdS in data 

il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione 
. n.4472 del 27.06.2017 dall’Autorità di 

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 
versione 2.0 approvato con D.D.G. n. 1196 del 11.04.2019 dall’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 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-
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2020, nonché la funzione di Centro di 

VISTO l’Asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 
9.iv “Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di 
sociali e cure sanitarie d'interesse generale”, Obiettivo specifico 9.3 “
consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanit
territoriali”, Azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di 
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non 
autosufficienti”; 

VISTA la Pista di Controllo per le operazioni 
al macroprocesso “Formazione
dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014
06.10.2017 reg. n. 3 foglio n. 198;

VISTO il D.D. n.1631 del 19.10.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, in riscontro 
alle richieste prot.n.22852 del 12.07.2016 e prot.n.27815 del 12.09.2016 del 
Dipartimento della Famiglia, è stato istituito il capitolo del Bilancio regionale 
per la realizzazione dell’Obiettivo specifico 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014
apportando le variazioni conseguenti;

VISTO il D.D.G. n.3406 del 14/12/2017 del Dipartimento della Famiglia di approvazione 
dell’Avviso pubblico n.18/2017 per la realizzazione d
persone con disabilità, destinando per la loro realizzazione risorse pari ad 
8.400.000,00, pubblicato sul Supplemento ordinario alla GURS n.3 del 12/01/2018 ed il 
D.D.G. di rettifica n. 143 del 25.01.2018 pubblicato sull

VISTO  il D.D.G. n. 621 del 03.04
delle operazioni progettuali ritenute ammissibili
n.1321 del 02.07.2018;

VISTO il DDG n. 1258 del 26.06.2018
seguito delle verifiche 
inerenti le fasi di preistruttoria/ricevibilità
l’elenco provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili
alle lettere A) e B) e 
con evidenza delle cause 
dell’Avviso n. 18/2017;

VISTO in particolare l’art.3 del succitato
possibilità, per i Soggetti proponenti le domande non ammissib
alle lettere B) e C) dell’elenco approvato, di presen
termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione sulla GURS dello stesso 
provvedimento; 

VISTA  la nota prot.n.22258 del 27.06.
valutazione del sopraindicato 
istanze ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione di cui alla lettere A) 
dell’Elenco provvisorio;

VISTO  il D.D.G. n.1576 del 31.07.2018, pubblicato sulla GURS 
stato approvato l’Elenco definitivo delle domande ammissibili
valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C)
stesso Elenco, con evidenza delle cause di esclusione
dell’Avviso 18/2017; 

VISTA  la nota prot. n.33430 del 16.10.2018 con cui la Commissione di Valutazione ha 
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2020, nonché la funzione di Centro di Responsabilità; 

E Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 
9.iv “Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualit
sociali e cure sanitarie d'interesse generale”, Obiettivo specifico 9.3 “

/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanit

Azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di 
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non 

per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014
al macroprocesso “Formazione”,approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 
dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020, registrata dalla Corte dei Conti il 
06.10.2017 reg. n. 3 foglio n. 198; 

. n.1631 del 19.10.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, in riscontro 
alle richieste prot.n.22852 del 12.07.2016 e prot.n.27815 del 12.09.2016 del 
Dipartimento della Famiglia, è stato istituito il capitolo del Bilancio regionale 

realizzazione dell’Obiettivo specifico 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014
apportando le variazioni conseguenti; 

il D.D.G. n.3406 del 14/12/2017 del Dipartimento della Famiglia di approvazione 
dell’Avviso pubblico n.18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle 
persone con disabilità, destinando per la loro realizzazione risorse pari ad 

, pubblicato sul Supplemento ordinario alla GURS n.3 del 12/01/2018 ed il 
D.D.G. di rettifica n. 143 del 25.01.2018 pubblicato sulla GURS n. 7 del 9.02.2018;

il D.D.G. n. 621 del 03.04.2018, con cui è stata nominata la Commissione di valutazione 
delle operazioni progettuali ritenute ammissibili, e la successiva modifica con 

.2018; 

26.06.2018, pubblicato sulla GURS n. 29 del 6.07.2018
seguito delle verifiche di competenza del Servizio 1 “Gestione fondi extraregionali”

di preistruttoria/ricevibilità e di istruttoria/ammissibilità
o provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili 

e delle domande irricevibili di cui alle lettera C) dello stesso elenco
con evidenza delle cause di esclusione, in attuazione dell’art. 

/2017; 

l’art.3 del succitato DDG n. 1258 del 26.06.2018 che ha previsto la 
possibilità, per i Soggetti proponenti le domande non ammissibili alla valutazione di cui 

dell’elenco approvato, di presentare eventuali osservazioni entro il 
termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione sulla GURS dello stesso 

22258 del 27.06.2018 del Servizio 1 di trasmissione 
sopraindicato DDG n.1258 del 26.06.2018 e del DVD contenente le 

istanze ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione di cui alla lettere A) 
provvisorio; 

D.D.G. n.1576 del 31.07.2018, pubblicato sulla GURS n.36 del 17.08.2018
l’Elenco definitivo delle domande ammissibili  

di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C)
con evidenza delle cause di esclusione, in attuazione del

 

n.33430 del 16.10.2018 con cui la Commissione di Valutazione ha 

4 

E Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 
qualità, compresi i servizi 

sociali e cure sanitarie d'interesse generale”, Obiettivo specifico 9.3 “Aumento/ 
/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 

rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari 

Azione 9.3.7 “Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di 
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non 

finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa 
”,approvata con D.D.G. n. 6183 del 07.08.2017 

alla Corte dei Conti il 

. n.1631 del 19.10.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, in riscontro 
alle richieste prot.n.22852 del 12.07.2016 e prot.n.27815 del 12.09.2016 del 
Dipartimento della Famiglia, è stato istituito il capitolo del Bilancio regionale n.183806 

realizzazione dell’Obiettivo specifico 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014-2020 

il D.D.G. n.3406 del 14/12/2017 del Dipartimento della Famiglia di approvazione 
i percorsi formativi rivolti alle 

persone con disabilità, destinando per la loro realizzazione risorse pari ad € 
, pubblicato sul Supplemento ordinario alla GURS n.3 del 12/01/2018 ed il 

a GURS n. 7 del 9.02.2018; 

.2018, con cui è stata nominata la Commissione di valutazione 
, e la successiva modifica con D.D.G. 

GURS n. 29 del 6.07.2018, con cui a 
Servizio 1 “Gestione fondi extraregionali”, 
i istruttoria/ammissibilità,è stato approvato 

 alla valutazione di cui 
di cui alle lettera C) dello stesso elenco, 

di esclusione, in attuazione dell’art. 9, commi 4 e 5 

.2018 che ha previsto la 
ili alla valutazione di cui 

tare eventuali osservazioni entro il 
termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione sulla GURS dello stesso 

asmissione alla Commissione di 
del DVD contenente le 

istanze ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione di cui alla lettere A) 

n.36 del 17.08.2018, con cui è 
  e non ammissibili alla 

di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) dello 
, in attuazione dell’art.9, comma 5 

n.33430 del 16.10.2018 con cui la Commissione di Valutazione ha 
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trasmesso al Servizio 1, a conclusione dei lavori, l’elenco riepilogativo delle proposte 
progettuali, con indicazione dei punteggi 
Schede di valutazione;

VISTA  la nota prot.n.34213 del 22
con cui la Commissione di Valutazione 
trasmesso al Servizio 1
progettuali ammesse e l’Elenco in ordine decrescente di punteggio delle proposte 
progettuali non ammesse per punteggio inferiore a 65/100;

VISTO  il D.D.G. n. 2114 del 24.10.2018,
stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze a valere dell’Avviso 18/2017 di 
cui all’allegato a) domande ammesse a finanziamento, allegato b) domande ammesse 
ma non finanziate, allegato c) do
domande escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità prevedendo la 
possibilità per i Soggetti  proponenti i progetti  inseriti negli elenchi a,b e c di presentare 
eventuali osservazioni entro il

VISTA la nota prot. n. 38158 del 20.11.2018 con cui il Servizio 1 ha trasmesso alla 
Commissione di valutazione le osservazioni dei soggetti proponenti pervenute a seguito 
della pubblicazione del DDG n. 2114 
del 06.12.2018; 

VISTA  la nota prot. n. 41303
trasmesso al Servizio 1 gli esiti dell’esame delle osservazioni pervenute da parte dei 
soggetti proponenti; 

VISTA la dotazione finanziaria prevista dall’art.3 dell’Avviso 1

RITENUTO  di assumere gli esiti della valutazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso 
18/2017 e di elaborare gli elenchi definitivi tenendo conto dei criteri previsti all’art. 9, 
punto 9.3, comma 7 dell’Avviso 18/2017;

VISTI i verbali del 11 febbraio 2019 
accreditamento degli Enti 
hanno riportato un punteggio minimo di 65/100;

VISTA  la nota prot.n. 17897 del 16.05.201
“Monitoraggio e controllo FSE” di 
progetti utilmente inseriti in graduatoria
17.05.2019; 

VISTO  l’art.9, punto 9.3, comma 
della graduatoria definitiva 
Avviso; 

RITENUTO  di dover approvare la graduatoria 
predisposti: 

a) Proposte progettuali ammesse a finanziamento;
b) Proposte progettuali ammesse ma non finanziate
c) Proposte progettuali non ammesse per punteggio insufficiente;
d) Proposte progettuali escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità;

VISTO il D.D. n.1460 del 24.06.2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, in riscontro 
alla richiesta prot. n. 19057 del 23.05.2019 del Dipartimento della Famiglia, sono state 
apportate variazioni al Bilancio della Regione per il capitolo 183806;

VISTA  la disponibilità finanziaria presente nel capitolo 
dell’ Obiettivo specifico 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

al Servizio 1, a conclusione dei lavori, l’elenco riepilogativo delle proposte 
progettuali, con indicazione dei punteggi ottenuti, unitamente ai verbali ed alle relative 
Schede di valutazione; 

4213 del 22.10.2018, integrata con la nota prot. n. 34390 del 23.10.2018, 
con cui la Commissione di Valutazione ad integrazione della sopracitata nota, 

al Servizio 1 l’Elenco in ordine decrescente di punteggio delle proposte 
progettuali ammesse e l’Elenco in ordine decrescente di punteggio delle proposte 
progettuali non ammesse per punteggio inferiore a 65/100; 

n. 2114 del 24.10.2018, pubblicato sulla GURS n. 47 del 
stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze a valere dell’Avviso 18/2017 di 
cui all’allegato a) domande ammesse a finanziamento, allegato b) domande ammesse 
ma non finanziate, allegato c) domande non ammesse per punteggio insufficiente e d) 
domande escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità prevedendo la 
possibilità per i Soggetti  proponenti i progetti  inseriti negli elenchi a,b e c di presentare 
eventuali osservazioni entro il termine di cui all’art. 3 del medesimo decreto;

la nota prot. n. 38158 del 20.11.2018 con cui il Servizio 1 ha trasmesso alla 
Commissione di valutazione le osservazioni dei soggetti proponenti pervenute a seguito 
della pubblicazione del DDG n. 2114 del 24.10.2018, integrata con nota prot. n. 40300 

41303 del 17.12.2018 e relativi allegati, con cui la Commissione ha 
trasmesso al Servizio 1 gli esiti dell’esame delle osservazioni pervenute da parte dei 

 

la dotazione finanziaria prevista dall’art.3 dell’Avviso 18/2017 pari a 

assumere gli esiti della valutazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso 
18/2017 e di elaborare gli elenchi definitivi tenendo conto dei criteri previsti all’art. 9, 
punto 9.3, comma 7 dell’Avviso 18/2017; 

del 11 febbraio 2019 e del 16.05.2019 del Servizio 1, di verifica del requisito di 
gli Enti di formazione beneficiari delle proposte progettuali che 

hanno riportato un punteggio minimo di 65/100; 

17897 del 16.05.2019 con cui è stato richiesto al Servizio 9 
“Monitoraggio e controllo FSE” di attribuire il codice identificativo di progetto (CIP) ai 
progetti utilmente inseriti in graduatoria riscontrata con nota prot. n. 

omma 1 dell’Avviso 18/2017 che definisce le modalità di adozione 
definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sul medesimo 

approvare la graduatoria definitiva e gli elenchi di seguito indicati

Proposte progettuali ammesse a finanziamento; 
Proposte progettuali ammesse ma non finanziate; 
Proposte progettuali non ammesse per punteggio insufficiente;
Proposte progettuali escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità;

D.D. n.1460 del 24.06.2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, in riscontro 
alla richiesta prot. n. 19057 del 23.05.2019 del Dipartimento della Famiglia, sono state 
apportate variazioni al Bilancio della Regione per il capitolo 183806;

sponibilità finanziaria presente nel capitolo n.183809 finalizzato alla 
dell’ Obiettivo specifico 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014-2020

5 

al Servizio 1, a conclusione dei lavori, l’elenco riepilogativo delle proposte 
ottenuti, unitamente ai verbali ed alle relative 

.10.2018, integrata con la nota prot. n. 34390 del 23.10.2018, 
ad integrazione della sopracitata nota, ha 

l’Elenco in ordine decrescente di punteggio delle proposte 
progettuali ammesse e l’Elenco in ordine decrescente di punteggio delle proposte 

47 del 02.11.18, con cui è 
stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze a valere dell’Avviso 18/2017 di 
cui all’allegato a) domande ammesse a finanziamento, allegato b) domande ammesse 

mande non ammesse per punteggio insufficiente e d) 
domande escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità prevedendo la 
possibilità per i Soggetti  proponenti i progetti  inseriti negli elenchi a,b e c di presentare 

termine di cui all’art. 3 del medesimo decreto; 

la nota prot. n. 38158 del 20.11.2018 con cui il Servizio 1 ha trasmesso alla 
Commissione di valutazione le osservazioni dei soggetti proponenti pervenute a seguito 

del 24.10.2018, integrata con nota prot. n. 40300 

e relativi allegati, con cui la Commissione ha 
trasmesso al Servizio 1 gli esiti dell’esame delle osservazioni pervenute da parte dei 

/2017 pari a € 8.400.000,00; 

assumere gli esiti della valutazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso 
18/2017 e di elaborare gli elenchi definitivi tenendo conto dei criteri previsti all’art. 9, 

del Servizio 1, di verifica del requisito di 
di formazione beneficiari delle proposte progettuali che 

cui è stato richiesto al Servizio 9 
attribuire il codice identificativo di progetto (CIP) ai 

riscontrata con nota prot. n. 18117 del 

che definisce le modalità di adozione 
delle proposte progettuali pervenute a valere sul medesimo 

e gli elenchi di seguito indicati così 

Proposte progettuali non ammesse per punteggio insufficiente; 
Proposte progettuali escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità; 

D.D. n.1460 del 24.06.2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, in riscontro 
alla richiesta prot. n. 19057 del 23.05.2019 del Dipartimento della Famiglia, sono state 
apportate variazioni al Bilancio della Regione per il capitolo 183806; 

9 finalizzato alla realizzazione 
2020, come da variazioni 
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apportate con il D.D. 

RITENUTO di dovere impegnare 
decreto la somma complessiva di 
della Regione Siciliana, così distinta in base all’esigibilità ed in coerenza con le 
modalità previste dall’art. 15 dell’Avviso 1
2020: 

• € 4.048.540,40 

• € 4.048.540,40 

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;

 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

 

E’ approvata e finanziata la graduatoria definitiva
all’Elenco a) Proposte progettuali ammesse a finanziamento
dei progetti, parte integrante del presente provvedimento, 
del PO FSE 2014-2020, Azione 9.
con disabilità, approvato con DDG n. 
del 25.01.2018. 

 

Sono approvati, altresì, gli elenchi 
segnatamente: 
 

b) Proposte progettuali ammesse ma non finanziate
c) Proposte progettuali non ammesse per punteggio insufficiente;
d) Proposte progettuali escluse con 

Sono assunti sul Bilancio della Regione Siciliana es. fin 2019, 2020 e 2021, sul capitolo 183806
(codice SIOPE U.1.04.04.01001),
sull’Avviso 18/2017 di cui all’elenco a) i seguenti impegni di spesa:

 

N. 
ELENCO 

Soggetto 
proponente 

Titolo progetto

1 ASSOCIAZIONE 
ERIS 

F.A.S.T. FORMAZIONE 
IN AMBITI SPECIALI 
PER IL TERRITORIO

2 CERF SCARL 

F.A.R.I. - 
FORMAZIONE 

ABILITA' E RISORSE 
PER L'INSERIMENTO 

LAVORATIVO

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

 n.1460 del 24.06.2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro

 in favore degli Enti dei progetti inclusi negli Elenchi a) al presente 
decreto la somma complessiva di € € 8.097.080,80 sul capitolo 18380
della Regione Siciliana, così distinta in base all’esigibilità ed in coerenza con le 
modalità previste dall’art. 15 dell’Avviso 18/2017 e dal Vademecum del PO FSE 

€ 4.048.540,40 competenza esercizio finanziario 2019 (I acconto);

4.048.540,40 competenza esercizio finanziario 2020 (II acconto e saldo).

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 

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

 
DECRETA 

 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali 
Proposte progettuali ammesse a finanziamento, comprensiva dei  codici identificativi 

dei progetti, parte integrante del presente provvedimento, a valere sull’Avviso pubblico 
2020, Azione 9.2.1 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone 

DDG n. 3406 del 14.12.2017 e successiva rettific

Art. 2 

Sono approvati, altresì, gli elenchi b), c) e d), parte integrante del presente provvedimento e, 

Proposte progettuali ammesse ma non finanziate; 
Proposte progettuali non ammesse per punteggio insufficiente;
Proposte progettuali escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità;

Art.3 

Sono assunti sul Bilancio della Regione Siciliana es. fin 2019, 2020 e 2021, sul capitolo 183806
01), per il finanziamento di n. 24 proposte progettuali a valere

18/2017 di cui all’elenco a) i seguenti impegni di spesa: 

Titolo progetto CIP 

Importo 
complessivo 

finanziamento e 
impegno 

(I acconto 50%)

F.A.S.T. FORMAZIONE 
IN AMBITI SPECIALI 
PER IL TERRITORIO 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0030 € 385.140,00 € 192.570,00

FORMAZIONE 
ABILITA' E RISORSE 
PER L'INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0031 € 342.784,00 € 171.392,00

6 

Bilancio e Tesoro;  

dei progetti inclusi negli Elenchi a) al presente 
sul capitolo 183806 del Bilancio 

della Regione Siciliana, così distinta in base all’esigibilità ed in coerenza con le 
/2017 e dal Vademecum del PO FSE 2014-

(I acconto); 

zio finanziario 2020 (II acconto e saldo). 

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 

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

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

delle proposte progettuali ammesse di cui 
, comprensiva dei  codici identificativi 

Avviso pubblico n.18/2017 
formativi rivolti alle persone 

rettifica con DDG n. 143 

parte integrante del presente provvedimento e, 

Proposte progettuali non ammesse per punteggio insufficiente; 
indicazione dei motivi di non ammissibilità; 

Sono assunti sul Bilancio della Regione Siciliana es. fin 2019, 2020 e 2021, sul capitolo 183806 
per il finanziamento di n. 24 proposte progettuali a valere 

E.f. 2019 
(I acconto 50%) 

E.f. 2020 
(II acconto 30% e 

saldo) 

€ 192.570,00 € 192.570,00 

171.392,00 € 171.392,00 
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N. 
ELENCO 

Soggetto 
proponente 

Titolo progetto

3 FUTURA COMMUNITY

4 ARTHA S.R.L. FIDES 

5 

CONSORZIO 
SERVIZI E 

SOLIDARIETA'  
COOP. SOC. 

PER UNA VITA 
MIGLIORE 

6 
ASSOCIAZIONE 

IDEAZIONE 
ONLUS 

VOLARE 

7 
ENAIP 

CALTANISSETTA 

N.O.I.S. (NUOVE 
OPPORTUNITÀ PER 

L'INSERIMENTO 
SOCIALE) 

8 
ASSOCIAZIONE 

PROGETTO 
GIOVANI 

TECNOABILI: 
TECNOLOGIE 

DIGITALI E 
DISABILITÀ 

9 

ASSOCIAZIONE 
CENTRO STUDI 

OPERA DON 
CALABRIA 

CAMBIAMENTI

10 

ASTERISCO 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

IDEALI INSERIMENTO 
DISABILI E 

ACCOMPAGNAMENT
O AL LAVORO E 

ALL'INTEGRAZIONE

11 

CENTRO 
SICILIANO PER 

LA FORMAZIONE 
PROFESSIONAL
E - CE.SI.FO.P. 

BEETHOVEN

12 INFAOP OLTRE LE BARRIERE

13 
EUROMADONIE 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

DIVERSAMENTE_UNI
CI 

14 CESMED SPECIALI&NORMALI

15 ASSOCIAZIONE 
I.D.E.A. 

SUPERABILE

16 SOLCO SRL OCCUPABILE

17 CIRPE ALL INCLUDED

18 ETNA HITECH 
SCPA 

PISTE (PROGETTO 
D’INCLUSIONE 

SOCIO-LAVORATIVA“ 
NEL SETTORE 

TECNOLOGICO)”

19 COO.TUR. 
SOC.COOP. 

BEST 

20 

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

MANDRALISCA 

MADONIE: CIBO E 
CULTURA PER L' 

INTEGRAZIONE TRA 
TRADIZIONE ED 
INNOVAZIONE.

21 COOPERATIVA 
SOCIALE MIGMA  

GERTRUDIS

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

Titolo progetto CIP 

Importo 
complessivo 

finanziamento e 
impegno 

(I acconto 50%)

COMMUNITY 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1

/0032 € 351.191,00 € 175.595,50

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0033 € 253.900,80 € 126.950,40

PER UNA VITA 
 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0034 € 387.240,00 € 193.620,00

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0035 € 301.680,00 € 150.840,00

(NUOVE 
OPPORTUNITÀ PER 

L'INSERIMENTO 
 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0036 € 347.760,00 € 173.880,00

TECNOABILI: 
TECNOLOGIE 

DIGITALI E 
 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0037 € 374.100,00 € 187.050,00

CAMBIAMENTI 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1

/0038 € 234.242,00 € 117.121,00

IDEALI INSERIMENTO 
DISABILI E 

ACCOMPAGNAMENT
LAVORO E 

ALL'INTEGRAZIONE 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0039 € 365.392,80 € 182.696,40

BEETHOVEN 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1

/0040 € 342.374,40 € 171.187,20

OLTRE LE BARRIERE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0041 € 319.800,00 € 159.900,00

DIVERSAMENTE_UNI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0042 € 375.840,00 € 187.920,00

NORMALI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0043 € 363.772,00 € 181.886,00

SUPERABILE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0044 € 435.165,00 € 217.582,50

OCCUPABILE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0045 € 338.894,40 € 169.447,20

ALL INCLUDED 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0046 € 314.376,00 € 157.188,00

PISTE (PROGETTO 
D’INCLUSIONE 

LAVORATIVA“ 
NEL SETTORE 

TECNOLOGICO)” 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0047 € 232.742,40 € 116.371,20

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0048 € 198.300,00 € 99.150,00

MADONIE: CIBO E 
CULTURA PER L' 

INTEGRAZIONE TRA 
TRADIZIONE ED 
INNOVAZIONE. 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0049 € 348.134,00 € 174.067,00

GERTRUDIS 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0050 € 330.880,00 € 165.440,00

7 

E.f. 2019 
(I acconto 50%) 

E.f. 2020 
(II acconto 30% e 

saldo) 

€ 175.595,50 € 175.595,50 

€ 126.950,40 € 126.950,40 

€ 193.620,00 € 193.620,00 

€ 150.840,00 € 150.840,00 

€ 173.880,00 € 173.880,00 

187.050,00 € 187.050,00 

€ 117.121,00 € 117.121,00 

€ 182.696,40 € 182.696,40 

€ 171.187,20 € 171.187,20 

€ 159.900,00 € 159.900,00 

€ 187.920,00 € 187.920,00 

€ 181.886,00 € 181.886,00 

€ 217.582,50 € 217.582,50 

€ 169.447,20 € 169.447,20 

€ 157.188,00 € 157.188,00 

€ 116.371,20 € 116.371,20 

€ 99.150,00 € 99.150,00 

€ 174.067,00 € 174.067,00 

€ 165.440,00 € 165.440,00 



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

D.D.G.n. 1212 del 04.07.2019 

 

 

N. 
ELENCO 

Soggetto 
proponente 

Titolo progetto

A R.L 

22 ENDO-FAP PROGETTO EGIDIO 
ORIONE 2018

23 
A.G.O. SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

F.I.S. - FORMAZIONE 
E INTEGRAZIONE 

SOCIALE 

24 

HUMAN CAPITAL 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA A 
RESPONSABILIT

À LIMITATA 

ORIZZONTE 2018

Crono-programma complessivo impegno

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, 
Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia delle Politi
registrazione, con le modalità previste nelle
Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
registrazione sarà pubblicato integralmente 
ufficiali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 
del PO FSE www.sicilia-fse.it 
 

1. E’ fatto obbligo a ciascun Ente beneficiario 
provvedimento, di produrre la documentazione prevista dall’art.10, comm
n.18/2017, da redigere secondo il format previsto dal Vademecum del PO FSE 2014
sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo
della Famiglia e delle Politiche Sociali 
 
2. La documentazione di cui al superiore punto 1 dovrà essere trasmessa sia su supporto cartaceo 
che su cd o dvd, entro e non oltre 30 
decreto, in un plico sigillato tramite consegna a mano, o a mezzo di raccomandata postale con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzate
esclusivamente al seguente indirizzo:  Regione Siciliana 
delle Politiche Sociali, Via Trinacria, 34/36 90144 
estremi del mittente e la dicitura “PO FSE 2014

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla 
GURS del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 
120 giorni dalla stessa pubblicazione
sensi dell’art.23, u.c. dello Statuto della Regione siciliana.

 

Palermo li 04.07.2019 
 
Il Dirigente del Servizio 1 

      Rosalia Pullara 

    

    

a Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
a Famiglia e delle Politiche sociali 

 

Titolo progetto CIP 

Importo 
complessivo 

finanziamento e 
impegno 

(I acconto 50%)

PROGETTO EGIDIO - 
ORIONE 2018 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1
/0051 € 448.199,20 € 224.099,60

FORMAZIONE 
E INTEGRAZIONE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1

/0052 € 343.080,00 €171.540,00

ORIZZONTE 2018 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1

/0053 € 362.092,80 € 181.046,40

programma complessivo impegno €   8.097.080,80 €   4.048.540,40

Art.4 

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

con le modalità previste nelle circolari n.9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento
Ragioneria Generale della Regione e a seguito di avvenuta 

integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
ufficiali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia

Art.5  

Ente beneficiario di cui all’Elenco a) parte integrante del presente 
provvedimento, di produrre la documentazione prevista dall’art.10, commi 1 e 2 

/2017, da redigere secondo il format previsto dal Vademecum del PO FSE 2014
sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it e sul sito ufficiale del Dipartimento 

elle Politiche Sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia. 

2. La documentazione di cui al superiore punto 1 dovrà essere trasmessa sia su supporto cartaceo 
entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS del presente 

in un plico sigillato tramite consegna a mano, o a mezzo di raccomandata postale con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzate

uente indirizzo:  Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e 
inacria, 34/36 90144 – Palermo. Il plico dovrà riportare all’esterno gli 

PO FSE 2014-2020, Avviso 18/2017ed il Titolo del progetto”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla 
, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 

pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai 
sensi dell’art.23, u.c. dello Statuto della Regione siciliana. 

   Il Dirigente Generale

        Maria Letizia Di Liberti

8 

E.f. 2019 
(I acconto 50%) 

E.f. 2020 
(II acconto 30% e 

saldo) 

€ 224.099,60 € 224.099,60 

€171.540,00 € 171.540,00 

€ 181.046,40 € 181.046,40 

4.048.540,40 €   4.048.540,40 

per il visto di competenza, alla 
che Sociali e del Lavoro per la relativa 

circolari n.9/2019 e n. 10/2019 del Dipartimento 
e a seguito di avvenuta 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui siti 
http://www.regione.sicilia.it/famiglia e 

di cui all’Elenco a) parte integrante del presente 
e 2 dell’Avviso pubblico 

/2017, da redigere secondo il format previsto dal Vademecum del PO FSE 2014-2020 pubblicato 
e sul sito ufficiale del Dipartimento 

2. La documentazione di cui al superiore punto 1 dovrà essere trasmessa sia su supporto cartaceo 
giorni dalla pubblicazione sulla GURS del presente 

in un plico sigillato tramite consegna a mano, o a mezzo di raccomandata postale con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzate, 

Dipartimento Regionale della Famiglia e 
. Il plico dovrà riportare all’esterno gli 

Titolo del progetto”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla 
, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 

ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai 

Il Dirigente Generale ad interim 

Maria Letizia Di Liberti 



N. 

ELENCO
ID Soggetto proponente Titolo progetto CIP

Punteggio 

valutazione

Importo

complessivo

finanziamento

DDG DI 

Accreditamento

1 135 ASSOCIAZIONE ERIS
F.A.S.T. FORMAZIONE IN 
AMBITI SPECIALI PER IL 

TERRITORIO
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0030 87 € 385.140,00

N. 2689 del 

19/06/2018

2 39 CERF SCARL
F.A.R.I. - FORMAZIONE ABILITA' 

E RISORSE PER 
L'INSERIMENTO LAVORATIVO

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0031 86 € 342.784,00
N. 344 del 

02/02/2018

3 40 FUTURA COMMUNITY 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0032 77 € 351.191,00
N. 3208 del 

18/07/2018

4 67 ARTHA S.R.L. FIDES 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0033 76 € 253.900,80
N. 6419 del 

16/11/2018

5 102

CONSORZIO SERVIZI E 
SOLIDARIETA'  COOP. 

SOC.
PER UNA VITA MIGLIORE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0034 75 € 387.240,00

N. 5766 del 

24/07/2017

6 97
ASSOCIAZIONE 

IDEAZIONE ONLUS
VOLARE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0035 75 € 301.680,00

N. 4875 del 

03/07/2017

7 38 ENAIP CALTANISSETTA
N.O.I.S. (NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER L'INSERIMENTO SOCIALE)

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0036 74 € 347.760,00
N. 5077 del 

09/10/2018

8 133
ASSOCIAZIONE 

PROGETTO GIOVANI
TECNOABILI: TECNOLOGIE 

DIGITALI E DISABILITÀ
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0037 73 € 374.100,00

N. 2764 del 

21/06/2018

9 110

ASSOCIAZIONE CENTRO 
STUDI OPERA DON 

CALABRIA
CAMBIAMENTI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0038 73 € 234.242,00

N. 3779 del 

31/05/2017

10 69
ASTERISCO SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE

IDEALI INSERIMENTO DISABILI 
E ACCOMPAGNAMENTO AL 

LAVORO E ALL'INTEGRAZIONE
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0039 71 € 365.392,80

N. 8335 del 

17/11/2017

11 101

CENTRO SICILIANO PER 
LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE - 
CE.SI.FO.P.

BEETHOVEN 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0040 71 € 342.374,40
N. 3319 del 

24/06/2016

12 60 INFAOP OLTRE LE BARRIERE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0041 71 € 319.800,00
N. 2700 del 

21/04/2017

13 120
EUROMADONIE 

SOCIETA' COOPERATIVA
DIVERSAMENTE_UNICI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0042 70 € 375.840,00

N. 4888 del 

03/07/2017

14 15 CESMED SPECIALI&NORMALI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0043 70 € 363.772,00
N. 443 del 

06/02/2017

15 112 ASSOCIAZIONE I.D.E.A. SUPERABILE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0044 70 € 435.165,00
N. 180 del 

28/01/2019

16 126 SOLCO SRL OCCUPABILE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0045 70 € 338.894,40
N. 3872 del 

18/07/2016

17 62 CIRPE ALL INCLUDED 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0046 70 € 314.376,00
N. 5686 del 

21/07/2017

18 57 ETNA HITECH SCPA

PISTE (PROGETTO 
D’INCLUSIONE SOCIO-

LAVORATIVA“ NEL SETTORE 
TECNOLOGICO)”

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0047 69 € 232.742,40
N. 2008 del 

22/03/2017

19 119 COO.TUR. SOC.COOP. BEST 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0048 67 € 198.300,00
N. 394 del 

02/02/2017

20 85

ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

MANDRALISCA

MADONIE: CIBO E CULTURA 
PER L' INTEGRAZIONE TRA 

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE.
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0049 66 € 348.134,00

N. 324 del 

10/02/2016

21 96
COOPERATIVA SOCIALE 

MIGMA  A R.L
GERTRUDIS 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0050 66 € 330.880,00

N. 5683 del 

21/07/2017

22 30 ENDO-FAP
PROGETTO EGIDIO - ORIONE 

2018
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0051 66 € 448.199,20

N. 4474 del 

16/08/2016

23 88
A.G.O. SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE
F.I.S. - FORMAZIONE E 

INTEGRAZIONE SOCIALE
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0052 66 € 343.080,00

N. 931 del 

16/03/2016

24 64

HUMAN CAPITAL 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA

ORIZZONTE 2018 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0053 66 € 362.092,80
N. 768 del 

02/03/2016

Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità 

DDG N. 1212 DEL 04.07.2019

Elenco a) - Proposte progettuali ammesse a finanziamento

Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA

Unione Europea

Servizio 1 “Gestione Fondi Extraregionali”   

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali
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N. 

ELENCO
ID Soggetto proponente Titolo progetto

Punteggio 

valutazione

Importo

complessivo

finanziamento

1 123
CENTRO STUDI LUIGI 

PIRANDELLO
SERENUS 65 € 337.664,00

2 87 E. MAIORANA SOC. COOP. FORMAZIONE È INCLUSIONE 65 € 337.780,00

3 84 INFO-SCHOOL SRLFORMAZIONE E OCCUPAZIONE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DISABILI65 € 376.220,00

4 6 CIRF TAKE YOUR TIME 65 € 433.200,00

Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità 

DDG N. 1212 DEL 04.07.2019

Elenco b) - Proposte progettuali ammesse ma non finanziate

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali

Servizio 1 “Gestione Fondi Extraregionali”   

2 di 5



N. 

ELENCO
ID Soggetto proponente Titolo progetto

Punteggio 

valutazione

Importo

complessivo

finanziamento

1 70
APROCA Società Cooperativa 

Sociale
SUPERABILE Superiamo gli 

ostacoli per rafforzare le abilità
63 € 365.162,40

2 80 u.S.MI. sEZIONE DI tRAPANI
STREETS: PERCORSI 
LAVORATIVI CONDIVISI

62 € 297.880,00

3 23 Enac Sicilia GARDEN CARE 61 € 108.400,00

4 27
consorzio sol.co. rete di 
imprese sociali siciliane

Attivazione e rafforzamento 
dell'occupabilità di soggetti con 

61 € 386.251,20

5 49 Consorzio Noe' inter-agire 61 € 342.464,00

6 41 ECAP MESSINA PROGETTO ORIONE 60 € 361.042,00

7 114 Polilabor scs Dis4job 58 € 126.280,00

8 129 a.n.a.s. zonale madonie
ATS - Accoglienza Turistica 

Sostenibile
56 € 376.560,00

9 116
A.f.a.e. Associazione famiglie 

degli audiolesi etnei
Operatore di editoria digitale 54 € 108.400,00

10 113 Associazione INTErefop for.dis 54 € 408.300,00

11 55
PEGASO SOC. COOP. 

SOCIAE
COMUNQUE ABILE 54 € 386.251,20

12 22
associazione sviluppo & 

lavoro
Si può fare di più 54 € 250.880,00

13 98
A.N.A.S.- Associazione 

nazionale di azione sociale
C.A.S.I. Corsi Animatore Servizi 

all’Infanzia
53 € 496.080,00

14 9 I.E.R.F.O.P. onlus Super-abili: lavoratori tra lavoratori 53 € 127.400,40

15 118 mainstreaming agenda Percorsi formativi 2018 52 € 435.000,00

16 29 Associazione Unione Disabilità & Opportunità 52 € 361.320,00

17 78 Associazione Padre Pio onlus formazione h++ 51 € 338.664,00

18 117 IRIFOR SICILIA ONLUS
Progetto Irifor Sicilia Centralinisti 

Non Vedenti/Ipovedenti
51 € 172.000,00

19 77
CENTRO SICILIANO 

E.N.F.A.G.A.
lavor-azione 51 € 334.584,00

20 81
NIDO D'ARGENTO SOCIETA 

COOPERATIVA SOCIALE
INCLUSIONE E LAVORO 50 € 354.264,00

21 138 centro studi e ricerche siapa disabil-arte 50 € 420.600,00

22 92 ALETHEIA SRL
PANI E SARTI ... DIVERSAMENTE 

ARTI
50 € 361.080,00

23 145
PENTA Ingegneria Sistemi 

Tecnologie degli ingg. 
Special Menti al Lavoro 49 € 330.180,00

24 144 Siapa srl digitalisabili 49 € 336.880,00

25 35
associazione costruiamo il 

futuro
Operatore informatico di risorse 

web
49 € 212.544,00

26 75 EnAIP PALERMO
EnAIP PALERMO FORMAZIONE 

PER L'INCLUSIONE
49 € 318.876,00

27 43
EVERGREEN CONSULTING 

S.R.L.
Form-azione 49 € 302.700,00

28 141 Infowork oltre la disabilita' 48 € 391.650,40

29 42 Associazione progetto europa LifeProject 48 € 319.800,00

30 56
Medea s.a.s. di Noto Alfio e 
Pellegrino Giuseppe e C.

INCLUDIAMOCI 48 € 369.480,00

31 104 New Service srl New Service for new skills 48 € 338.534,00

32 7 EURO GO EASY 47 € 433.200,00

33 74 Cooperativa ippocrate
"Includendo”, formazione e 

condivisione
46 € 336.136,00

34 139 A.I.S.F.
DISABILITA’, LAVORO ED 
INTEGRAZIONE SOCIALE.

45 € 126.230,40

35 25
O.D.A. opera diocesana 

assistenza
FORMAZIONE PER IL LAVORO 45 € 349.920,00

36 99

C.R.E.S.M. - CENTRO DI 
RICERCHE ECONOMICHE E 
SOCIALI PER IL MERIDIONE - 
Società Cooperativa Sociale

vitattiva bio 44 € 243.960,00

37 105 CENTRO STUDI AURORA SENZA BARRIERE 42 € 408.840,00

38 134 F.A.L.P.I. SRL Tutti uguali tutti diversi 41 € 211.584,00

39 127 Targeout  out
PROFILI PERSONALI PER 

DISABILI
41 € 435.000,00

Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità 

DDG N. 1212 DEL 04.07.2019

Elenco c) - Proposte progettuali non ammesse per punteggio insufficiente

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali

Servizio 1 “Gestione Fondi Extraregionali”   
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N. 

ELENCO
ID Soggetto proponente Titolo progetto

Punteggio 

valutazione

Importo

complessivo

finanziamento

40 94
A.R.S. Acconciatori Riuniti 

Siciliani

A.I. D.A.  Azioni Innovative di 
formazione per  persone 

diversamente abili
40 € 314.376,00

41 79 ST&T SOC.COOOP. social web & farm 38 € 315.780,00

42 48 Eurobic scarl COMUNICARE SENZA BARRIERE 38 € 119.820,00

43 131 CNOS- fap regione sicilia Diversificare il lavoro 37 € 104.400,00

44 130 ERGON associazione no profit

“ Dall’esclusione all’integrazione: 
un percorso di emancipazione 

professionale per soggetti 
diversamente abili”

37 € 507.830,00

45 91
Consorzio Regionale Enti 

Servizi Sanitari
insieme SI cresce 37 € 169.267,20

46 89 Promimpresa srl
D-Ability:  DIscover life's 

possibilities
37 € 298.836,00

47 36
l'Arca di noe' associazione 

sportiva dilettantistica
PROGETTO IN.DI.S. - 

INTEGRAZIONE DISABILE AL SUD
36 € 168.360,00

48 72 ECAP AGRIGENTO tiresia 36 € 378.451,00

49 24
ATHENA S.R.L. GESTIONE 

SCUOLE PARITARIE
RIPRENDI CON NOI... tra Turismo, 
Agricoltura e Servizi alla persona

35 € 284.400,00

50 142
En.A.I.P. As.A.Form Sicilia 

Impresa Sociale
INTEGR@ 34 € 378.000,00

51 4 I.SO.R.S. Inclusion Tr@ining 34 € 316.260,00

52 44 ER.S.MA SRL HDC IN AZIONE 34 € 126.950,40

53 63
GIO.MAR SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE
Integra 34 € 49.389,60

54 111 TERSERVICE IMPARARE LAVORANDO 33 € 303.270,40

55 21
Istituto polivalente Valdisavoia 

srl
Opportunity 33 € 211.584,00

56 47
E.F.A.L. PROVINCIALE DI 

PALERMO
INSIEME 33 € 347.880,00

57 8
Associazione centro studi 

agora

S.F.I.D.O. - Sviluppo della 
Formazione per l’Inserimento dei 

Disabili in Occupazione
32 € 155.020,00

58 50
Centro studi universitari 

Federico II
formlav gela 32 € 246.760,00

59 13
A.I.C.S. FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
ABILITY 31 € 363.772,80

60 18 Cidec catania orizzonte 2018 31 € 433.140,80

61 11 Agricola sud Nash 30 € 369.892,80

62 20
Ecap catania societa' 

cooperativa
SIMATOS 30 € 429.168,00

63 65

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

“E. FERMI”
FormHabile 30 € 103.792,00

64 83
SANTA RITA IMPRESA 

SOCIALE SRL
DISABLED INCLUSION 30 € 248.360,00

65 26
EURO.IN.FOR.MA. ASSOC. 

CULT.
disagio in progress - la 

formazione per il disagio
29 € 438.580,00

66 125
Cosmopolis societa' 

cooperativa
ABILMENTE 29 € 235.880,40

67 46 ANSPI JASNA GORA IN-FORMA 25 € 361.760,00

68 3 PROMOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTA IN CUCINA 24 € 97.880,00

69 33
ACLI forma trapani impresa 

sociale
INSIEME 23 € 106.992,00

70 66

AGENZIA SICILIANA PER LA 
FORMAZIONE, 

L'ORIENTAMENTO ED IL 
LAVORO S.C.R.L.

FUTURO 23 € 238.580,00

71 108
Cesis-consorzio europeo 

servizi integrati specializzati
siNERGIE 22 € 473.529,00

72 2 Ma.co.m s.r.l. Andare Oltre 22 € 164.360,00

73 12
CENTRO RICERCHE ED 

ANALISI NEL BELICE
addetti disabili 21 € 354.250,80

74 28 NEXT PROJECT IN - SALA 20 € 96.300,00

75 58 A. MORAVIA s.r.l. GIOVANI E LAVORO 20 € 413.600,00

76 86 FORMAGIOVANI Sulla via del lavoro 18 € 236.950,40

77 52
Associazione Nuovo 

CAMMINO
formazione disabili 14 € 324.576,00

78 59 Eurotimeimpresa@
Corsi di formazione Avviso 

18/2017
11 € 298.110,00
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N. 

ELENCO
ID Soggetto proponente Titolo progetto

Esito 

istruttoria
Cause di esclusione

1 5
I.SVI.RE. SOCIETA' 

COOPERATIVA
INCLUSIONE ATTIVA

Non 
Ammissibile

Il progetto identificato da ID n.5  prot. Dip.to 
Famiglia n.6798 del 23.02.2018, è dichiarato 
inammissibile  ai sensi dell’Art. 9, paragrafo 9.1 
dell’ Avviso, in quanto il soggetto proponente non 
risulta in possesso dei requisiti giuridici 
soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso. pertanto 
l'istanza  non risulta conforme all’art.4, comma 3 
dell’Avviso.

2 16
Associazione Form azione 

europea (f.a.e.)
fae-integrazioni

Non 
Ammissibile

Il progetto identificato da ID n.16, prot. Dip.to 
Famiglia n. 7052 del 27/02/2018 è dichiarato 
inammissibile ai sensi dell’Art. 9, paragrafo 9.2 
dell’ Avviso, in quanto il Soggetto Proponente ha 
previsto che n. 2 corsi del medesimo profilo 
professionale saranno svolti nello stesso Comune 
di Palermo. Pertanto l’istanza non risulta 
conforme all’art.7, comma 1 dell’Avviso.

3 32
C.F.P. - S. GIOVANNI 

APOSTOLO
FENICE

Non 
Ammissibile

Il progetto identificato da ID n.32 prot. Dip.to 
Famiglia n. 6785 del 23/02/2018, è dichiarato 
inammissibile ai sensi dell’Art. 9, paragrafo 9.2 
dell’ Avviso, in quanto il Soggetto Proponente ha 
previsto che n. 2 corsi del medesimo profilo 
professionale saranno svolti nello stesso Comune 
di Catania. Pertanto l’istanza non risulta conforme 
all’art.7, comma 1 dell’Avviso.

4 115
Associazione Culturale 

Formazione lavoro
Abilmente insieme

Non 
Ammissibile

Il progetto identificato da ID n.115, prot. Dip.to 
Famiglia n. n. 6856 del 23/02/2018 è dichiarato 
inammissibile ai sensi dell’Art. 9, paragrafo 9.2 
dell’ Avviso, in quanto da verifica sul SAC, il 
Soggetto Proponente non risulta aver presentato 
istanza di accreditamento per la macrotipologia 
formativa “Formazione continua e permanente” 
(Art. 4, comma 1). Pertanto l’istanza non risulta 
conforme all’art.4, comma 1 dell’Avviso.

5 122
ASSOCIAZIONE 
FORMAMENTE

OccupABILITA’
Non 

Ammissibile

Il progetto identificato da ID n.122, prot. Dip.to 
Famiglia n. 6995 del 26/02/2018 è dichiarato 
inammissibile ai sensi dell’Art. 9, paragrafo 9.2 
dell’ Avviso, in quanto il Soggetto Proponente ha 
previsto che n. 2 corsi del medesimo profilo 
professionale saranno svolti nello stesso Comune 
di Caccamo. Pertanto l’istanza non risulta 
conforme all’art.7, comma 1 dell’Avviso.

Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità 

DDG N. 1212 DEL 04.07.2019

Elenco d) - Proposte progettuali escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali

Servizio 1 “Gestione Fondi Extraregionali”   
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