
1  

Unione Europea 

 
  

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

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

 
D.R.S. n.1571 del 3.12.20 

 
 

 

L’atto si compone di n.3  pagine  

 
OGGETTO 

 
“PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019 “Formazione delle persone disabili, 
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”: Ambito 2 “Immigrazione e 

minoranze” DDG di modifica imputazione impegno somme  DDG n.1051 del 11.09.20 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 
 

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 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” ess.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. 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 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 27 dicembre 2019 n. 158 “norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione Sicilia in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e 
deicontrolli; 

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 del 21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 
della Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 28 
del 14.5.2020 Supplemento ordinario; 

VISTA la Legge regionale 12 Maggio 2020 n.9 avente per oggetto “Legge di stabilità regionale 
2020-2022”pubblicato presso la G.U.R.S. n.28 del 14.5.2020 parte I; 

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.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 DDG n. 1051  del 11.0.2020 con il quale è stato approvato l’ impegno somme delle 
domande ammesse a finanziamento di cui all’elenco a) del DDG 943 del 21.08.2020 
Avviso 30/2019, Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a 
rischio di discriminazione Azioni 9.2.1 e 9.2.2 a valere sul “PO FSE 2014-2020, 
attinente all’ambito 2 “Immigrazione e minoranze” a seguito dell’attività espletata dalla 
Commissione di valutazione delle proposte progettuali con obbligazione agli esercizi 
finanziari 2020 - 2021 e 2022; 

CONSIDERATO che il  D. Lgs. n. 118/2011 prevede che, a seguito di modifiche nel crono programma di 
spesa, occorre modificare l’imputazione dell’impegno adeguandolo al nuovo crono 
programma; 

VISTA la nota prot. n. 31939 del 22.10.2020 con cui è stata richiesta una variazione al capitolo 
183806, nella considerazione che i ritardi nella emanazione del decreto di variazione del 
bilancio richiesta con la nota prot. n. 16063 del 03.06.2020 hanno comportato un ritardo  
nell’attuazione  dei crono programmi dei progetti, e conseguentemente nelle erogazioni 
delle somme così come previsto dal Vademecum del PO FSE 2014-2020. 
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RITENUTO necessario modificare imputazione degli impegni assunti con il DDG n. 1051 del 
11/09/2020 con riduzione dell’impegno assunto nell’e.f. 2020 ed aumento del 
corrispondente  impegno assunto nell’e.s.2021 per una somma complessiva di € 
523.996,20  Capitolo 183806 del Bilancio della Regione siciliana 

DECRETA 
 

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

Art. 1 
 

E’ modificata l’imputazione degli impegni assunti con il DDG n.1051 del 11.09.2020 con riduzione 
dell’impegno assunto nell’e.f. 2020 ed aumento del corrispondente  impegno assunto nell’e.f.2021 per 
una somma complessiva di € 523.996,20 Capitolo 183806 del Bilancio della Regione siciliana come 
da seguente prospetto: 

   

   

N. 
ELENCO 

ID 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
TITOLO PROGETTO IMPEGNO 

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

2020 

ESERCIZIO 
FINANZIO 

2021 

 
1 

 
254 

 
A.R.S. 

Acconciatori 
riuniti 

siciliani 

 
P.I.S.O.I. - Percorsi formativi  per  l 'Integrazione 

Sociale e l 'Occupabilita' degl iImmigrati 
126 -50.760,00 50.760,00 

 
2 

 
55 

 
Archè Impresa 
Social e S.r.l . 

 
Al Kantara 

127 -82.719,00 82.719,00 

 
3 

 
243 

 
LOGOS SOCIETA' 
COOOPERATIVA 

 
QUALIFICANDO 

128 -86.292,00 86.292,00 

 
4 

 
127 

 
Enaip enna societa' 
coopereativa sociale 

a.r.l . 

 
SPERANZA E ACCOGLIENZA 

129 -86.875,20 86.875,20 

 
5 

 
187 

 
ASSOCIAZIONE 

PADRE PIO 

 
F.A.I. - Formazione Agricoltura e Immigrazione 

130 -89.424,00 89.424,00 

 
6 

 
202 

 
Associazione nuovo 

cammino 

 
AGRIFORMA 

131 -89.424,00 89.424,00 

 
7 

 
236 

 
Cosmopol i s 

societa' cooperativa 

 
Integrando 

132 -38.502,00 38.502,00 

 
Art. 2 

 

Restano invariate le altre disposizioni previste nel DDG n.1051 del 11.09.2020 e gli impegni già 
assunti nell’esercizio finanziario 2022 

 

Art. 3 
 

Il presente provvedimento verrà trasmesso,al Responsabile del procedimento di pubblicazione 
dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, ai 
sensi della vigente normativa, alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia delle 
Politiche Sociali e del Lavoro per la relativa registrazione, e integralmente sui siti ufficiali del 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia del PO 
FSE www.sicilia-fse.it 

 
 
 

Palermo li 3.12.20 
 

 Il Funzionario Direttivo 
           Patrizia Barberi 

 
         Il Dirigente del Servizio1  

 Maria Francesca Currò 
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