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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.  1822     del 28 dicembre 2020 

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 1 “Disabilità psichica, 
fisica e sensoriale” DDG  di finanziamento del progetto dal titolo DIS(COVER) ABILITY del 
soggetto proponente Promo.Ter Società Cooperativa  

 

 

L’atto si compone di n.  6   pagine e n.2 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 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. 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 
dei controlli; 

  
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; 
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VISTO Il D.P.Reg. n. 2764 del 18.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino 
Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali, dell’  Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro; 

 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e 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 
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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 2014-2020, 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 9.3 “Aumento/ 
consolidamento/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 
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”; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 2570 del 26 Maggio 2016 di adozione del Repertorio delle 
qualificazioni della Regione Siciliana; 

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 DDG n. 468 del  14.05.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle 
domande pervenute in seno all’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 1 “Disabilità psichica, fisica e sensoriale”,  a 
seguito dell’attività espletata dalla Commissione di valutazione delle proposte 
progettuali pervenute con evidenza:  

 a) delle Domande ammesse a finanziamento, 
 b) delle Domande ammesse ma non finanziate per  esaurimento delle risorse 
 c) delle Domande non ammesse al finanziamento  per punteggio non sufficiente 

 d) delle Domande non ammesse con indicazione dei motivi di non ammissibilità 
 
VISTO il DDG n. 632 del 10.06.2020 con il quale è stato riaperto il termine di presentazione 

delle osservazioni alla graduatoria dei soggetti proponenti di 10 giorni a decorrere dalla 
pubblicazione del medesimo provvedimento nella GURS ed è stato differito il termine di 
esecutività dei DDG. n. 468 del 14.05.2020,  con effetto dal 30°giorno decorrente dalla 
loro pubblicazione nella  GURS; 

 
RILEVATO    che, in relazione alle numerose richieste di accesso agli atti e alle correlate osservazioni 

degli enti proponenti, con il DDG 813 del 16.07.2020- pubblicato in GURS n. 40 del 
24.07.2020- si è proceduto ad un ulteriore proroga di 30 giorni dei termini di esecutività 
del DDG 632 soprarichiamato; 

 
PRESO ATTO che con nota prot. 24706 del 10.08.2020  la Commissione di valutazione ha trasmesso 

le graduatorie finali afferenti agli esiti di rivalutazione delle proposte progettuali a 
seguito delle osservazioni presentate da taluni Enti proponenti entro i termini previsti; 

 
VISTO  Il D.D.G. 942 del 21.08.2020 con il quale è stata riapprovata la graduatoria definitiva 

delle istanze pervenute: Ambito 1 Disabilità psichica, fisica e sensoriale, così distinta: 
 a) domande ammesse a finanziamento 
 b) domande ammesse ma non finanziate per esaurimento risorse 
 c) domande non ammesse al finanziamento per punteggio insufficiente 
 d) domande escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità 
 
RILEVATO che a seguito dello scorrimento della graduatoria la dotazione finanziaria 
 complessiva ammonta ad € 8.985.245,00; 
 
VISTO il DDG 1050 del 11.09.2020 con il quale è stata approvata e finanziata la graduatoria    
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delle domande ammesse a finanziamento di cui all’elenco a) del DDG 942 del 
21.08.2020 con un’economia sulla dotazione finanziaria attribuita di € 157.774,56; 

VISTO  l’elenco b) allegato al DDG 942 del 21.08.2020 contenente le proposte progettuali 
ammesse ma non finanziate, nel quale risulta che il progetto identificato da ID 206 
dell’importo complessivo di € 359.640,00 risulta parzialmente finanziabile;  

VISTO l’art. 3 comma 3 dell’Avviso che stabilisce che, in fase di definizione delle graduatorie, in 
caso di finanziamento parziale dell’ultima proposta finanziabile, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso per 
ciascun ambito di disagio e vulnerabilità, esclusivamente fino alla concorrenza 
dell’importo integrale della medesima proposta; 

VISTO  l’art.9, punto 9.3, comma 13 dell’Avviso 30/2019 che definisce le modalità di adozione 
della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sul medesimo 
Avviso, nonché indica la possibilità di scorrimento della graduatoria delle domande 
ammesse ma non finanziabili; 

VISTA la nota prot. n. 25774 del 26.08.2020 con la quale è stato chiesto all’ ente Promo.Ter la 
disponibilità ad accettare il finanziamento parziale dell’intervento ID 206 DIS(COVER) 
ABILITY; 

VISTA la nota prot. n. 26713 del 08.09.2020 dell’ente Promo.Ter con la quale accetta il 
finanziamento parziale per la realizzazione di un solo percorso formativo CS366 – 
Addetto Panificatore Pasticciere “ED460” per un valore di finanziamento di €. 
119.880,00; 

VISTA  la nota prot. n. 38436 del 27.11.2020 con la quale è stato richiesto al servizio 3 
“Monitoraggio, Contr. e Rendic. operazioni finanziate con PO FSE e FESR” di attribuire 
il codice identificativo di progetto (CIP) al progetto DIS(COVER) ABILITY del soggetto 
proponente ente Promo.Ter; 

VISTO   il verbale n.4 del 17.12.2020 con il quale il Servizio 1 ha effettuato ulteriore verifica sul 
possesso dei requisiti di accreditamento  dell’ ente Promo.Ter; 

VISTA            la dotazione finanziaria prevista dall’art. 3 dell’Avviso 30/2019 pari ad € 14.000.000,00; 

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 variazione 
apportate con il DDG n. 1075 del 12.08.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro; 

RITENUTO  di dovere impegnare in favore dell’ Ente Promo.Ter, la somma complessiva di € 
119.880,00 sul Capitolo 183806 del Bilancio della Regione siciliana, così distinta: 

- competenza esercizio finanziario 2021 - € 85.904,00 pari alla quota dell’80%  del 
costo del progetto ammesso  

- competenza esercizio finanziario 2022 - € 33.976,00 quale saldo del 20% a 
conclusione delle attività dell’Ente beneficiario; 

RITENUTO di dover procedere alla modifica del DDG n. 942 del 21.08.2020, inserendo nell’elenco 
a) delle proposte progettuali ammesse e finanziate, rimuovendolo dall’elenco b), il 
progetto DIS(COVER) ABILITY del soggetto proponente Ente Promo.Ter, con l’importo 
pari a € 119.880,00. 

RILEVATO  che dal presente provvedimento non risulta alcun obbligo al finanziamento integrale 
dell’intervento in capo a questa amministrazione; 

 

DECRETA 
 

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

 

Art. 1 

E’ finanziato l’intervento ID 206 DIS(COVERY)ABILITY del soggetto proponente Ente Promo.Ter, a 
valere sull’Avviso pubblico n. 30/2019 del PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2 “Formazione 
delle persone disabili,maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” approvato con 
D.D.G. n. 2364 del 18.12.2019,- Ambito 1- limitatamente ad un solo percorso formativo CS366 – 
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Addetto Panificatore Pasticciere “ED460”. 
 

Art. 2 

E’ assunto sul Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2021 e 2022, sul Capitolo 183806, (codice 
SIOPE U.1.04.04.01001) per il finanziamento di n. 1 proposta progettuale a valere sull’Avviso n. 
30/2019 di cui all’ elenco sottostante, il seguente impegno di spesa: 

N. 
Elenco 

ID ENTE 
TITOLO 

PROGETTO 
CIP 

DURATA DEL 
PROGETTO IN 

MESI 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

ES.FIN. 2021 ES.FIN. 2022 

1 206 Promo.Ter 
DIS(COVER) 

ABILITY 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.11/0168 18 

 
€ 119.880,00 

 
€ 85.904,00 € 33.976,00 

 

Art. 3 

1. E’ integrato e modificato l’Allegato a) delle proposte progettuali ammesse e finanziate con il  
DDG 1050 del 11.09.2020, con l’inserimento del progetto denominato DIS (COVERY) ABILITY 
(ID 206) CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0168 , presentato dall’Ente Promo.Ter. 

 

Art. 4 

2. E’ modificato l’allegato b) delle proposte progettuali ammesse ma non finanziate del DDG n. 
942 del 21.08.2020, con la rettifica del progetto denominato DIS (COVERY) ABILITY (ID 206) 
CIP , presentato dall’ente Promo.Ter, per l’importo di € 119.880,00.  

 

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 online, ai sensi 
della vigente normativa, alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro per la relativa registrazione,ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 
settembre 2020, a seguito della quale sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana con valore di notifica ai Soggetti proponenti e integralmente sui siti ufficiali del 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali http://www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO 
FSE http://www.sicilia-fse.it  

 

 
       

  Il Dirigente Generale 
              Greco 



N. 

Elenco
ID SOGGETTO PROPONENTE TITOLO

RICHIESTA 

FINANZIAMENTO

PUNTEGGIO 

TOTALE

6 61 ASTERISCO SOC.COOP.SOC
IDEALI  Inserimento Disabili e accompagnamento 

al Lavoro e all’integrazione - Seconda edizione
384.940,80 77

23 92 Artha S.r.l. SuperAbile 380.851,20 72

9 66 Etna Hitech SCPA
PISTE 2.0 (PROGETTO D’INCLUSIONE SOCIO-

LAVORATIVA NEL SETTORE TECNOLOGICO)”
384.640,00 70

29 102 ENAC SICILIA ENTE CANOSSIANO DI FORMAZIONE Welcoming countryside 126.280,00 70

77 181 soc.coop.inprimis formazione Formazione DiversABILE 395.280,00 70

10 67 Pegaso soc coop sociale Comunque abile 359.692,80 69

48 135 Solco S.r.l. MemorAbile 420.368,00 69

73 175 Agriconsulting di giovanni Di Cristina & C snc
accessibilità alla conoscenza, competenze per 

l’accessibilità (acron. ACCA - [H])
373.964,60 68

47 131 Civita srl cambiamenti 348.134,00 67

56 146 Euromadonie societa' cooperativa IN_SUPER_ABILI 375.840,00 67

AVVISO 30/2019

Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione

GRADUATORIA AMBITO 1 - "DISABILITA' PSICHICA, FISICA E SENSORIALE"

Elenco a) domande ammesse a finanziamento

ALLEGATO AL DDG  1822    DEL 28.12.2020

63 153 associazione centro studi opera don calabria GUSTO, TRADIZIONE E SAPORI 258.260,00 67

78 182 Associazione progetto giovani AASABILE: Addetto Amministrativo Segretariale 379.680,00 67

1 53 I.Ri.Fo.R. Sicilia Onlus Super_ABILI 344.900,00 66

4 58 EnAIP Caltanissetta
N.O.I.S. (Nuove Opportunità per l'Inserimento 

Sociale)
367.760,00 66

12 72 ecap agrigento JOB OPPORTUNITIES FOR YOU 380.850,00 66

27 99 polilabor scs job4dis 116.487,00 66

85 200 aproca soc. coop. soc. integra 362.572,80 66

98 234 New Service srl Life skills 338.534,00 66

101 239 CE.S.MED. Centro Studi del mediterraneo future at work 365.450,00 66

107 247 PROMOZIONE E SVILUPPO M.C.M. S.R.L. INCLUDE 236.822,00 66

34 110 Associazione formamente Occupabilità 386.790,84 65

49 136 consorzio sol.co. rete di imprese sociali siciliane
A.R.I.eL. - ACCOGLIENZA, RICETTIVITà, INCLUSIONE 

E LAV
355.680,00 65

64 155 Speha fresia societa' cooperativa Coltiviamo abilità 297.180,00 65

22 87 Eurobic scarl Esco cr-esco in form-azione 369.892,00 64

38 116 Filocrate soc. coop. ABILMENTE 355.680,00 64

44 125 Centro Formazione Professionale  SAN PANCRAZIO Tutti IN Formazione 129.350,40 64

94 221 a.n.a.p.i.a. sede prov. trapani form-azione 231.590,00 64

87 206 PROMO.TER SOCIETA' COOPERATIVA DIS(cover)-ABILITY 359640 63



N. 

Elenco
ID SOGGETTO PROPONENTE TITOLO

RICHIESTA 

FINANZIAMENTO

PUNTEGGIO 

TOTALE

45 126 Associazione FORTE Promozione Sociale DA BRUCO A FARFALLA 216.800,00 62

30 105 ASSOCIAZIONE ERIS Specialmente abile 365.392,80 62

61 151 fi.ma. snc di ficarra francesco danilo & c. L'ALTRO DOMANI 247.194,72 62

81 192 Abakos di Leta Alfonso & C. s.A.S. SUPER...ABILE 364.260,00 62

5 60 CIRPE
FOXIL - FORMAZIONE X 

INTEGRAZIONE E LAVORO
421.247,20 61

8 65 Soc. coop. soc. cesim CARUSO 164.340,00 61

17 78
O.D.A. OPERA DIOCESANA 

ASSISTENZA
FORMAZIONE LAVORO 375.000,00 61

19 83 INFO-SCHOOL SRL
OMERO: Le nuove Tecnologie a 

sostegno dei soggetti disabili
376.200,00 61

25 96 E.M. ASSOCIAZIONE ARCES INFORMA 2020 362.660,00 61

51 138 associazione costruiamo il futuro COLLABORATORE DI CUCINA 99.300,00 61

79 189 ENAF IMPRESA SOCIALE Superabili 319.260,00 61

83 194 Ce.s.a.m. occupiamoci 423.167,00 61

21 86 ergon associazione no profit YOU CAN FORMA LE TUE ABILITA' 413.570,00 60

AVVISO 30/2019

GRADUATORIA AMBITO 1 - "DISABILITA' PSICHICA, FISICA E SENSORIALE"

Elenco b - domande non ammesse per carenza di risorse

ALLEGATO AL DDG n. 1822             DEL 28.12.2020

21 86 ergon associazione no profit YOU CAN FORMA LE TUE ABILITA' 413.570,00 60

31 107 Globalform scarl INCLUDERE 414.862,40 60

42 123
KAROL SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE
Progetto AGIRE 361.070,00 60

57 147 consorzio noe IO VALGO 365.392,00 60

58 148 PROMIMPRESA SRL SuperAbile 388.051,20 60

70 169 O.N.M.I .C. Addetto panificatore pasticcere 129.050,00 60

88 207 Liceo Artistico Regionale "C.M.ESPOSITO" Formazione In.Super.Abile 340.640,00 60

105 245 PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE
COOKING THE DIFFERENCE: CUCINA 

ED INCLUSIVITA'
104.600,00 60
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