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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 

Il Dirigente Generale  
 

D.D.G. n.    1739     del 11.10.2019 
 

 

OGGETTO 
 

“PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3: Avviso n.19/2018 per la presentazione di 
azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione”: 
Revoca DDG 1517 del 9.09.2019 e approvazione graduatoria definitiva delle istanze 
pervenute. 
 

 

 
L’atto si compone di 19 pagine di cui 7 di allegati. 
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  IL DIRIGENTE GENERALE 
 

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 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 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.; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di 

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 enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

VISTO  l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98 

comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti 
dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del 

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. 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 D.P.Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei  Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge 
regionale 17 Marzo 2016, n. 3. 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 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 D.D.G. n. 1423 del 21 agosto 2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile 
del Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR”" all’ Arch. 
Maria Francesca Currò; 

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

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 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;  

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. 1303/2013; 

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 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 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 2014-2020 approvato con 

Decisione della Commissione Europea CE (2014) n.10088 del 17.12.2014; 

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; 

VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione 

Siciliana FSE 2014-2020, approvato con DDG n.4472 del 27.06.2017 dall’Autorità di 
Gestione del PO FSE 2014-2020;  

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 

2014-20 versione 2.0 approvato con DDG n. 1196 del 10.04.2019 dall’Autorità di 
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 degli obiettivi di 
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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 funzione di Centro di Responsabilità; 

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  qualità, compresi i servizi 
sociali e cure sanitarie d'interesse generale”, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili”, Azione 9.2.1  “Interventi di presa in carico multi 

professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso 
la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e 
personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability 
and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle 

persone con disabilità”, Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale 
finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di 
discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico 
dai servizi sociali” e Azione 9.2.3 “Progetti integrati di inclusione attiva rivolt i alle vittima 
di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati 
prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed 
umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione”; 

VISTA la Pista di Controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, 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 
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 n.183806 

per la realizzazione dell’Obiettivo specifico 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014-2020 
apportando le variazioni conseguenti; 

VISTO il DD n.1839 del 3.10.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, in riscontro alla 

richiesta prot.n. 26867 del 27.07.2017 del Dipartimento della Famiglia, sono state 
apportate variazioni al Bilancio della Regione, anche per il capitolo 183806; 

VISTO il DDG n.241 del 02.02.2018 del Dipartimento della Famiglia di approvazione 
dell’Avviso pubblico n.19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di 
persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” nell’ambito del PO FSE 

2014-2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, destinando per la loro realizzazione risorse pari 
ad € 22.000.000,00, pubblicato sul Supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale 

della Regione siciliana (p.I) n.9 del 23.02.2018 (n.12) e il DDG n.624 del 5.04.2018 di 
proroga della scadenza per la presentazione delle domande, pubblicato sulla GURS n. 
17 del 13.04.2018; 

VISTO  il DDG n. 2428 del 29.11.2018, pubblicato sulla GURS n. 52 del 07.12.2018, con cui a 
seguito delle verifiche di competenza del Servizio 1 “Gestione fondi extraregionali”, 
inerenti le fasi di preistruttoria/ricevibilità e di istruttoria/ammissibilità, è stato approvato 
l’Elenco provvisorio delle domande ammissibili  e non ammissibili alla valutazione di cui 
alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) dello stesso Elenco, 
con evidenza delle cause di esclusione, in attuazione dell’art. 10, paragrafo 10.2 
commi 4 e 5 dell’Avviso 19/2018; 

VISTO  il DDG n.5 del 09.01.2019 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione 

delle proposte progettuali, che ha annullato e sostituito integralmente il DDG n. 960 del 
28.05.2018 di precedente nomina; 

VISTA la nota prot. n.40883 del 11.12.2018 del Servizio 1 di trasmissione alla Commissione di 
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valutazione sia del sopraindicato DDG n. 2428 del 29.11.2018, che delle istanze 
ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione di cui alla lettera A) dell’elenco 
provvisorio, contenute su apposito DVD; 

VISTO  il DDG n. 272 del 28.02.2019, pubblicato sulla GURS n.11 del 8.03.2019 con cui è 

stato approvato dell’elenco definitivo delle domande ammissibili (A), delle domande 
non ammissibili alla valutazione (B) e delle domande irricevibili (C) ed approvazione 
dell’elenco provvisorio delle domande non ammissibili alla valutazione a seguito di 
verifica osservazioni (D). 

VISTO  il DDG n. 286 del 5.03.2019, pubblicato sulla GURS n.11 del 8.03.2019 di rettifica 

elenco lettere B) e C) del DDG n. 272 del 28.02.2019; 

VISTO  il DDG n. 454 del 29.03.2019, pubblicato sulla GURS n.15 del 5.04.2019 di 

approvazione dell’elenco definitivo delle domande non ammissibili alla valutazione (B). 
Modifica ed integrazione DDG n. 272 del 28.02.2019 e DDG n. 286 del 05.03.2019; 

VISTA la nota prot. n. 10962 del 27.03.2019 con cui la Commissione di Valutazione, a 

conclusione dei lavori, ha trasmesso n.2 Elenchi riepilogativi delle proposte progettuali 
indicate sia in ordine decrescente di punteggio che in ordine di ID distinti per Area di 
disagio, unitamente a n.14 verbali e n.73 Schede di valutazione;  

VISTO  il verbale del 05.04.2019 del Servizio 1 di verifica per la predisposizione della 

graduatoria provvisoria; 

VISTO  il DDG n. 574 del 11.04.2019, pubblicato sulla GURS n. 17 del 19.04.2019, con cui è 
stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze a valere dell’Avviso 19/2018 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 non ammesse 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; 

VISTA la nota prot. n. 15958 del 07.05.2019 con cui il Servizio 1 ha trasmesso alla 

Commissione di valutazione le osservazioni dei soggetti proponenti pervenute a 
seguito della pubblicazione del DDG n. 574 del 11.04.2019, integrata con note prot. n. 
16881 del 13.05.2019 e n. 19348 del 27.05.2019; 

VISTA  le note prot. n. 18261 del 17.05.2019 e n. 20070 del 30.05.2019 e relativi allegati, con 

cui la Commissione ha 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 19/2018 pari a € 22.000.000,00 

ripartita tra le cinque Aree di disagio e vulnerabilità art. 3 comma 2 dell’Avviso; 

RITENUTO  di assumere gli esiti della valutazione dei progetti presentati a valere sull’Avviso 

19/2018 e di elaborare gli elenchi definitivi tenendo conto dei criteri previsti all’art. 10, 
punto 10.3, comma 3 dell’Avviso 19/2018; 

VISTO il verbale n.7 del 04.07.2019 di verifica del requisito di accreditamento degli Enti di 

formazione e delle Agenzie per il lavoro, beneficiari delle proposte progettuali 
ammissibili a finanziamento di cui all’allegato a) del DDG n.574 del 11.04.2019, svolta 
dal Servizio 1 ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 5 Soggetti 
ammessi alla presentazione dei progetti e dal Manuale delle Procedure dell’Autorità di 
Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020 (paragrafo 6.1 Procedura per la selezione delle 
operazioni tramite Avviso Pubblico per la concessione di sovvenzioni, sub paragrafo 
6.1.2 Descrizione della procedura, Fase 4 Selezione dei progetti); 
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VISTE  la richiesta di informazioni sul possesso dell’accreditamento per Agenzia per il Lavoro, 

prot.n.24580 del 9.07.2019 inviata al Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, 
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative (con riferimento ai progetti con 
ID n.22 e n.59) come da Verbale n.7 del 04.07.2019 di verifica sull’accreditamento  e 
successivo riscontro con nota prot. n. 38148/S2 del 10.07.2019;  

VISTE  le comunicazioni di esclusione prot.n.25040 del 12.07.2019 (progetto ID n.59), e 
prot.n.25041  del  12.07.20198 (progetto ID n.22), inviate ai rispettivi Enti capofila per 
l’assenza del possesso del requisito di cui all’art.5 Soggetti ammessi alla 
presentazione dei progetti, commi 2 e 8 dell’Avviso n.19/2018, a seguito delle verifiche 
sull’accreditamento svolte dal Servizio 1, nelle quali ai sensi dell’art.13 della 
L.R.n.7/2019 è stato dato il termine per presentare eventuali osservazioni; 

VISTO  il verbale n. 8 del 21.08.2019 di: 

 verifiche sull’accreditamento, contenente gli esiti dell’esame svolto dal Servizio 1 sulle 

osservazioni pervenute alle sopracitate comunicazioni di esclusione  e la conseguente 

esclusione delle proposta progettuale ID n.59 e contestuale riammissione della 

proposta progettuale ID n.22 per le motivazioni nello stesso richiamate; 

 verifica del requisito di accreditamento degli Enti di formazione e delle Agenzie per il 

lavoro, beneficiari delle proposte progettuali ammissibili ma non finanziati di cui 

all’allegato b) del DDG n.574 del 11.04.2019, svolta dal Servizio 1 ai sensi del 

combinato disposto del comma 2 dell’art. 5 Soggetti ammessi alla presentazione dei 

progetti e dal Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 

2014-2020 (paragrafo 6.1 Procedura per la selezione delle operazioni tramite Avviso 

Pubblico per la concessione di sovvenzioni, sub paragrafo 6.1.2 Descrizione della 

procedura, Fase 4 Selezione dei progetti); 

 verifica del requisito di accreditamento degli Enti di formazione e delle Agenzie per il 

lavoro, beneficiari delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento di cui 

all’allegato a) del DDG n.574 del 11.04.2019, svolta dal Servizio 1 ai sensi del 

combinato disposto del comma 2 dell’art. 5 Soggetti ammessi alla presentazione dei 

progetti e dal Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 

2014-2020 (paragrafo 6.1 Procedura per la selezione delle operazioni tramite Avviso 

Pubblico per la concessione di sovvenzioni, sub paragrafo 6.1.2 Descrizione della 

procedura, Fase 4 Selezione dei progetti) aggiornato al 21.08.2019; 

VISTA  la comunicazione di esclusione prot.n.28441 del 26.08.2019 (progetto ID n.23) inviata 
all’ Ente capofila per l’assenza del possesso del requisito di cui all’art.5 Soggetti 
ammessi alla presentazione dei progetti, commi 2 e 8 dell’Avviso n.19/2018, a seguito 

delle verifiche sull’accreditamento svolte dal Servizio 1, nelle quali ai sensi dell’art.13 
della L.R.n.7/2019 è stato dato il termine per presentare eventuali osservazioni; 

VISTO  il verbale n. 9 del  02.09.2019  di verifiche sull’accreditamento, contenente gli esiti 

dell’esame svolto dal Servizio 1 sulle osservazioni pervenute alla sopracitata 
comunicazione di esclusione  e la conseguente riammissione della proposta 
progettuale ID n.23 per le motivazioni nello stesso richiamate; 

VISTO il D.D. n.1460 del 24.06.2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, in riscontro 

alla richiesta prot. n. 19062 del 23.05.2019 del Dipartimento della Famiglia, è stata 
incrementata la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio 183806; 

VISTA  la disponibilità finanziaria presente nel capitolo n.183806 finalizzato alla realizzazione 

dell’Obiettivo specifico 9.2, Asse II, OT 9 del PO FSE 2014-2020, come da variazioni 
apportate con il D.D. n.1460 del 24.06.2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;  
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VISTA  la nota prot. n. 23604 del 28.06.2019 con la quale il Servizio 1 ha chiesto al Dirigente 

Generale del Dipartimento della Famiglia la condivisione dell’ampliamento della 
dotazione finanziaria dell’Avviso 19/2018, al fine di assicurare la concreta attuazione 
degli interventi progettuali mirati all’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a 
rischio esclusione, con l’adesione ed il coinvolgimento attivo dei Comuni capofila dei 
Distretti Socio Sanitari, delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti e 
dei Centri di Giustizia Minorile, e di consentire al contempo il raggiungimento sia degli 
indicatori di risultato e di output - comuni e specifici - per l’obiettivo specifico 9.2 e per 
la priorità di investimento 9.i previsti dall’Asse 2; 

CONSIDERATO che al comma 4 dell’art 3 dell’Avviso n. 19/2018 è espressamente previsto che, 

l’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare risorse finanziarie a disposizione 
per finanziare le domande ammesse ma non finanziate; 

VISTA la condivisione del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia alla proposta di 

ampliamento della dotazione finanziaria, di cui alla nota prot. n. 23604 del 28.06.2019 
del Servizio 1; 

VISTO il DDG n. 1517 del 9.09.2019 con cui si è deliberato di approvare e finanziare le 
proposte progettuali di cui all’elenco a) allegato al suddetto decreto; 

VISTA  la nota prot. n. 51789 del 2.10.19 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui vengono 
chiesti chiarimenti in ordine alla esigibilità delle obbligazioni per i progetti finanziati con 
il DDG n. 1517 del 9.09.2019;  

 RITENUTO in ragione degli approfondimenti effettuati di dover procedere alla revoca del DDG n. 
1517 del 9.09.2019 al fine di provvedere ad una imputazione della spesa suddivisa in 
più annualità secondo i crono programmi di spesa delle singole proposte progettuali;  

VISTO  l’art. 10, punto 10.3, comma 12 dell’Avviso 19/2018 che definisce le modalità di 

adozione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sul 
medesimo Avviso; 

RITENUTO  di dover approvare la graduatoria definitiva e gli elenchi di seguito indicati così 

predisposti: 

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

VISTA  la nota prot.n.28802 del 2.09.2019 con cui è stato richiesto al Servizio 3 del 

Dipartimento Famiglia di attribuire il codice identificativo di progetto (CIP) ai progetti 
utilmente inseriti in graduatoria, riscontrata con nota prot. n. 28814 del 02.09.2019; 

RITENUTO di dovere impegnare in favore degli Enti dei progetti inclusi negli Elenchi a) al presente 
decreto la somma complessiva di € 24.473.850,40 sul capitolo 183806 del Bilancio 
della Regione Siciliana, così distinta in base all’esigibilità ed in coerenza con le 
modalità previste dall’art. 13 dell’Avviso 19/2018 e dal Vademecum del PO FSE 2014-
2020: 

 € 12.660.930,80 competenza esercizio finanziario 2020; 

 €  7.200.819,92 competenza esercizio finanziario 2021; 

 €  4.612.099,68 competenza esercizio finanziario 2022; 

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; 
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DECRETA 
 

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

Art. 1 

E’ revocato il DDG n. 1517 del 9.09.2019; 
Art. 2 

E’ approvata e finanziata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse di cui 

all’Elenco a) Proposte progettuali ammesse a finanziamento, comprensiva dei codici identificativi 
dei progetti, parte integrante del presente provvedimento, a valere sull’Avviso pubblico n.19/2018 
del PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 per la presentazione di azioni per l’occupabilità 
di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione, approvato con DDG n. 241 del 
02.02.2018 e successiva modifica con DDG n.624 del 05.04.2018. 

Art. 3 

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

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

Art.4 

Sono assunti sul Bilancio della Regione Siciliana es. fin  2020, 2021 e 2022, sul capitolo 183806 
(codice SIOPE U.1.04.04.01001), per il finanziamento di n. 60 proposte progettuali a valere 
sull’Avviso 19/2018 di cui all’elenco a) i seguenti impegni di spesa: 
 

N. 
ELEN

CO 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

TITOLO 
PROGETTO 

CIP 
DURATA 

PROGETTO 
(MESI) 

Importo 

complessivo 
finanziamento e 

impegno 

E.f. 2020 E.f. 2021 E.f. 2022 

Area di disagio 1- Disabilità psichica, fisica e sensoriale 

1 
Consorzio Sociale Insieme 
Società Cooperativa 
Sociale Onlus 

ORIONE 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0055 

26 € 393.148,00 € 196.574,00 € 117.944,40 € 78.629,60 

2 ANFFAS ONLUS PATTI 

CARISMI:percorsi di 
valorizzazione dei 
talenti e di sostegno 
al lavoro per 
persone con 
disabilità. 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0056 

24 € 268.612,00 € 134.306,00 € 80.583,60 € 53.722,40 

3 
DELFINO Società 
Cooperativa Sociale 
ONLUS 

AmministrAbile 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0057 

32 € 428.064,00 € 214.032,00 € 128.419,20 € 85.612,80 

4 
Fenice Società 
Cooperativa Sociale 

SPIDI - Sviluppo 
Professionale e 
dell'Inclusione 
Disabili 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0058 

30 € 396.548,00 € 198.274,00 € 118.964,40 € 79.309,60 

5 
Amarna Comunicazione 
Globale S.r.l. 

N.A.VE. - Nuove 
Abilità VErso 
l'integrazione 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0059 

31 € 505.364,00 € 252.682,00 € 151.609,20 € 101.072,80 

6 
Esistere Società 
Cooperativa Sociale 

UN LAVORO PER 
TUTTI 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0060 

32 € 508.884,00 € 254.442,00 € 152.665,20 € 101.776,80 

7 
Consorzio Gruppo Luoghi 
Comuni S.C.S. 

AL LAVORO! 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0061 

32 € 443.517,00 € 221.758,50 € 133.055,10 € 88.703,40 



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.  1739    del 11.10.2019 

 

9 

 

N. 
ELEN

CO 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

TITOLO 
PROGETTO 

CIP 
DURATA 

PROGETTO 
(MESI) 

Importo 
complessivo 

finanziamento e 
impegno 

E.f. 2020 E.f. 2021 E.f. 2022 

8 
Centro Siciliano per la 
Formazione Professionale 
CE.SI.FO.P. 

MED.JOB 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0062 

32 € 503.670,40 € 251.835,20 € 151.101,12 € 100.734,08 

9 
SOCIETATE Società 
Cooperativa Sociale 

INTEGRANDO 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0063 

28 € 509.744,00 € 254.872,00 € 152.923,20 € 101.948,80 

10 
COSAM TOTUS TUUS 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

JOB-IN 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0064 

25 € 472.044,00 € 236.022,00 € 141.613,20 € 94.408,80 

11 
Euromadonie Società 
Cooperativa 

# In&Aut 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0065 

32 € 508.544,00 € 254.272,00 € 152.563,20 € 101.708,80 

12 
COOPERATIVA SOCIALE 
LA VALLE VERDE 

LABOR@BILITY 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0066 

24 € 472.044,00 € 236.022,00 € 141.613,20 € 94.408,80 

13 
Human Capital Società 
Cooperativa a 
Responsabilità Limitata 

Ristorazione senza 
barriere: Yes we 
Can! 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0067 

25 € 499.568,00 € 249.784,00 € 149.870,40 € 99.913,60 

14 Eurocomind srl 

RI-INS.SE.RI.RE 
rete implementata - 
inclusione sociale - 
empowerment 
recupero 
inserimento 
reintegrazione  

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0068 

32 € 510.284,00 € 255.142,00 € 153.085,20 € 102.056,80 

15 
CONSORZIO IDEA 

AGENZIA PER IL LAVORO  

CERCARE IL 
LAVORO E' UN 

LAVORO 

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

0069 
32 € 309.056,00 € 154.528,00 € 92.716,80 € 61.811,20 

16 
Promozione e Sviluppo 
m.c.m. s.r.l. 

TRAINING FOR 
JOB 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0070 

32 € 483.028,00 € 241.514,00 € 144.908,40 € 96.605,60 

17 
Ce.S.Med. Scarl - Centro 
Studi del Mediterraneo 

ABILI… IN CUCINA 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0071 

30 € 497.064,00 € 248.532,00 € 149.119,20 € 99.412,80 

18 
Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti Cons. 
Reg.le Sicilia 

L'inclusione per la 
valorizzazione del 
capitale umano e 
del territorio 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0072 

32 € 469.544,00 € 234.772,00 € 140.863,20 € 93.908,80 

19 
LA PIRAMIDE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

FreeStigmaLab 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0073 

31 € 510.704,00 € 255.352,00 € 153.211,20 € 102.140,80 

20 CIF DON  MINZONI MORFEO 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0074 

15 € 441.728,00 € 353.382,40 € 88.345,60 € 0,00 

21 
S.MARIA ASSUNTA 
SOC.COOP.SOCIALE 
ONLUS 

COMPETENZE IN 
VENDITA 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0075 

29 € 510.464,00 € 255.232,00 € 153.139,20 € 102.092,80 

22 
ABAKOS di Leta Alfonso & 
C. S.a.s. 

LAVOR...ABILE  
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0076 

32 € 508.812,00 € 254.406,00 € 152.643,60 € 101.762,40 

Area di disagio 2 – Immigrazione e minoranze 

23 
Cooperativa Sociale Madre 
Teresa di calcutta 

CITTADINI ATTIVI 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0077 

32 € 395.182,00 € 197.591,00 € 118.554,60 € 79.036,40 
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N. 
ELEN

CO 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

TITOLO 
PROGETTO 

CIP 
DURATA 

PROGETTO 
(MESI) 

Importo 
complessivo 

finanziamento e 
impegno 

E.f. 2020 E.f. 2021 E.f. 2022 

24 VIVERE CON NEW ENTRY 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0078 

22 € 296.928,00 € 148.464,00 € 89.078,40 € 59.385,60 

25 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE CENTRO 
STUDI IBLEO 

FRONTIERE 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0079 

30 € 394.848,00 € 197.424,00 € 118.454,40 € 78.969,60 

26 Associazione I.D.E.A. STRA-INTEGRA 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0080 

32 € 350.768,00 € 175.384,00 € 105.230,40 € 70.153,60 

27 F.OR.MA. s.a.s. 

Alle pendici 
dell'etnico: percorsi 

di inclusione socio-
lavorativa per 
migranti 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0081 

32 € 395.748,00 € 197.874,00 € 118.724,40 € 79.149,60 

28 CEOFOR 
INCLU.D.I. - 
INCLUsione Di 
Immigrati 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0082 

19 € 249.588,00 € 199.670,40 € 49.917,60 € 0,00 

29 EAP FEDARCOM 

Lavoro e  
integrazione dei 
migranti: un nuovo 
modello di 
inclusione  

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0083 

32 € 378.448,00 € 189.224,00 € 113.534,40 € 75.689,60 

30 

ISTITUTO REGIONALE 
SICILIANO FERNANDO 
SANTI SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L. - 
IMPRESA SOCIALE 

OR.FeO - 
ORIENTAMENTO - 
FORMAZIONE e 
OCCUPAZIONE 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0084 

30 € 336.568,00 € 168.284,00 € 100.970,40 € 67.313,60 

31 
ASSOCIAZIONE BACO 
DA SETA 

M.I.S.T.O. 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0085 

18 € 393.068,00 € 314.454,40 € 78.613,60 € 0,00 

32 
Società Cooperativa 
Sociale Faro '85 
O.N.L.U.S. 

NESSUNO 
ESCLUSO 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0086 

32 € 394.548,00 € 197.274,00 € 118.364,40 € 78.909,60 

Area di disagio 3 – Donne vittima di abusi e di violenza 

33 Le Onde Onlus 

EMM.A – 

EMpowerMent e 
Autonomia 
economica per 
donne vittime di 
violenza 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0087 

30 € 233.004,00 € 116.502,00 € 69.901,20 € 46.600,80 

34 ENDO-FAP 
DONNE AL 
LAVORO 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0088 

24 € 383.088,00 € 191.544,00 € 114.926,40 € 76.617,60 

35 Cooperativa Servizi Sociali 
D.E.A. Donne, 
Empowerment, 
Abilità 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0089 

21 € 232.068,00 € 116.034,00 € 69.620,40 € 46.413,60 

36 New service Donne condottiere 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0090 

32 € 390.728,00 € 195.364,00 € 117.218,40 € 78.145,60 

37 
Cooperativa Sociale Don 
Puglisi 

I COLORI DEL 
LAVORO 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0091 

24 € 229.068,00 € 114.534,00 € 68.720,40 € 45.813,60 

38 
E. MAIORANA SOC. 
COOP 

A.L.T.  
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0092 

31 € 359.908,00 € 179.954,00 € 107.972,40 € 71.981,60 

Area di disagio 4 – Dipendenze 

39 
ISTITUTO DON 
CALABRIA 

WORKFARE 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0093 

32 € 380.508,00 € 190.254,00 € 114.152,40 € 76.101,60 
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N. 
ELEN

CO 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

TITOLO 
PROGETTO 

CIP 
DURATA 

PROGETTO 
(MESI) 

Importo 
complessivo 

finanziamento e 
impegno 

E.f. 2020 E.f. 2021 E.f. 2022 

40 
Società Cooperativa 
sociale Persefone 

RIFIORIAMO 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0094 

30 € 301.068,00 € 150.534,00 € 90.320,40 € 60.213,60 

41 EURO RESTART 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0095 

32 € 380.028,00 € 190.014,00 € 114.008,40 € 76.005,60 

42 
Società Cooperativa 
Sociale ONLUS LA FORZA 

EDUCARES 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0096 

32 € 396.088,00 € 198.044,00 € 118.826,40 € 79.217,60 

43 
Cooperativa Sociale 
Azzurra 

LavorAzione 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0097 

32 € 396.288,00 € 198.144,00 € 118.886,40 € 79.257,60 

Area di disagio 5 – Minori e giovani in condizione di disagio sociale 

44 Associazione Eris 

ST.ART. - STrategie 
ARTicolate per 
l'inserimento 
lavorativo dei 
giovani svantaggiati 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0098 

32 € 431.628,00 € 215.814,00 € 129.488,40 € 86.325,60 

45 Solco Srl YEP 36 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0099 

32 € 425.348,00 € 212.674,00 € 127.604,40 € 85.069,60 

46 
ASTERISCO Società 
Cooperativa Sociale 

IL FUTURO E' 
VERDE 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0100 

32 € 411.208,00 € 205.604,00 € 123.362,40 € 82.241,60 

47 
Utopia società cooperativa 
sociale 

UBI MINOR, MAIOR 
CESSAT 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0101 

32 € 433.728,00 € 216.864,00 € 130.118,40 € 86.745,60 

48 
Archè Impresa Sociale 
S.r.l.  

FREEDOM 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0102 

26 € 425.128,00 € 212.564,00 € 127.538,40 € 85.025,60 

49 
"Famila" società 
cooperativa sociale 

“Cosmo_polis - 
Spazi di 
partecipazione 
attiva”  

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0103 

31 € 437.048,00 € 218.524,00 € 131.114,40 € 87.409,60 

50 
Prospettiva Soc.Coop. 

Sociale  

Cittadini in crescita: 
un percorso per 
l’autonomia 

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

0104 
30 € 395.168,00 € 197.584,00 € 118.550,40 € 79.033,60 

51 
CONFLAVORO PMI 
AGRIGENTO 

INTEGRA 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0105 

32 € 388.068,00 € 194.034,00 € 116.420,40 € 77.613,60 

52 
Cooperativa Sociale 
Medihospes  Onlus 

Lavoro per il futuro 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0106 

32 € 416.408,00 € 208.204,00 € 124.922,40 € 83.281,60 

53 
Centro Provinciale 
Istruzione Adulti Catania 2 

“I.SO.LA.” – 
Inserimento SOciale 
e Lavoro 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0107 

24 € 386.288,00 € 193.144,00 € 115.886,40 € 77.257,60 

54 
Soc. Coop. Sociale La 
Fenice A.R.L. 

TREPALIUM 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0108 

24 € 437.288,00 € 218.644,00 € 131.186,40 € 87.457,60 

55 
L'Arca Società Cooperativa 
Sociale Onlus 

IL MIO DOMANI 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0109 

32 € 419.282,00 € 209.641,00 € 125.784,60 € 83.856,40 

56 Inventare Insieme (onlus) VerdAttivo 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0110 

32 € 433.208,00 € 216.604,00 € 129.962,40 € 86.641,60 

57 ACCADEMIA PALLADIUM INSIEME 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0111 

32 € 432.515,00 € 216.257,50 € 129.754,50 € 86.503,00 
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N. 
ELEN

CO 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

TITOLO 
PROGETTO 

CIP 
DURATA 

PROGETTO 
(MESI) 

Importo 
complessivo 

finanziamento e 
impegno 

E.f. 2020 E.f. 2021 E.f. 2022 

58 
Luna Nuova Cooperativa 
Sociale 

INTEGRIAMOCI 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0112 

18 € 328.968,00 € 263.174,40 € 65.793,60 € 0,00 

59 A.R.S. 

P.R.I.S.M.A. - 
Percorsi Rafforzati 
per l'Inserimento 
Socio-economico di 
Migranti Adolescenti 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0113 

32 € 417.948,00 € 208.974,00 € 125.384,40 € 83.589,60 

60 Green Life soc. coop. 
Lavori in corso: 
garantiamoci il 
futuro 

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/
0114 

32 € 436.648,00 € 218.324,00 € 130.994,40 € 87.329,60 

 
Art.5 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi 
della vigente normativa, 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 
integralmente 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 

Art.6 

1. E’ fatto obbligo a ciascun Ente beneficiario di cui all’Elenco a) parte integrante del presente 
provvedimento, di produrre la documentazione prevista dall’art.11, comma 1 dell’Avviso pubblico 
n.19/2018, da redigere secondo il format previsto dal Vademecum del PO FSE 2014-2020 pubblicato 
sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it e sul sito ufficiale del Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia. 

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 giorni dalla pubblicazione sulla GURS del presente 
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 – Dipartimento Regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali, Via Trinacria, 34/36 90144 – Palermo. Il plico dovrà riportare all’esterno gli 
estremi del mittente e la dicitura “PO FSE 2014-2020, Avviso 19/2018 ed il Titolo del progetto”. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla 
GURS del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 
120 giorni dalla stessa pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai 
sensi dell’art.23, u.c. dello Statuto della Regione siciliana. 
 

Palermo,  

 
Il Dirigente del Servizio 1 

Arch. Maria Francesca Currò    Il Dirigente Generale ad interim 

       Dott. Maria Letizia Di Liberti 
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