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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.  1050     del 11 settembre 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 impegno somme delle domande ammesse a finanziamento di 
cui all’elenco a) del DDG 942 del 21.08.2020 e modifica elenco c) allegato al DDG 942 del 
21.08.2020 

 

 

 

L’atto si compone di n.  5   pagine e n.1 allegato 
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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; 

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 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 
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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 per mero errore materiale l’intervento ID 58 è stato inserito nell’elenco c) domande 

non ammesse per punteggio insufficiente, 
RITENUTO pertanto necessario modificare e  riapprovare l’elenco c)  allegato al citato DDG n.942 

del 21.08.2020; 
RILEVATO che a seguito dello scorrimento della graduatoria la dotazione finanziaria 
 complessiva  ammonta ad euro 8.985.245,00; 
VISTA  la nota prot. n.26338 del 03.09.2020 con la quale è stato richiesto al Servizio 3 

“Monitoraggio, Controllo e Rendicontazione operazioni finanziate con PO FSE e FESR” 
di attribuire il codice identificativo di progetto (CIP) ai progetti utilmente inseriti in 
graduatoria, riscontrata con nota prot. n.26430 del 03.09.2020; 

VISTO  il Verbale n. 3 del 10.09.2020 con il quale l'ufficio competente per le operazioni ha 
proceduto ad una riverifica dei requisiti di accreditamento posseduti dai soggetti 
proponenti 

VISTA        la dotazione finanziaria complessiva  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 D.D. n. 1075 del 12.08.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro; 

RITENUTO  in ragione delle somme effettivamente disponibili per ciascun esercizio finanziario, di 
dovere impegnare in favore degli Enti dei progetti inclusi nell’elenco A), la somma 
complessiva di € 8.827.470,44 sul Capitolo 183806 del Bilancio della Regione siciliana, 
così distinta : 

� €   3.177.889,36  -  competenza esercizio finanziario 2020 
� €   4.817.737,08 - competenza esercizio finanziario 2021 
� €   831.844,00  - competenza esercizio finanziario 2022;  

 
DECRETA 

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

 
Art. 1 

E’ finanziata la graduatoria definitiva riapprovata con il D.D.G. 942 del 21 agosto 2020, delle 
proposte progettuali ammesse a finanziamento Ambito 1 di cui all’Elenco a), comprensiva dei 
codici identificativi dei progetto, parte integrante del presente provvedimento, 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. 
 

Art. 2 
Sono assunti sul Bilancio della Regione Siciliana per gli es. fin. 2020, 2021 e 2022, sul 
Capitolo183806, (SIOPE U.1.04.04.01001) per il finanziamento di n. 27 proposte progettuali a 
valere sull’Avviso n. 30/2019  i seguenti impegni di spesa: 



4 

 

 
 

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

ID SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO CIP TOTALE E.f. 2020 E.f. 2021 E.f. 2022

1 61 ASTERISCO SOC.COOP.SOC 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0117 18 77  € 384.940,80  € 138.578,69  € 207.868,03  € 38.494,08 

2 92 Artha S.r.l. SuperAbile 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0118 18 72  € 380.851,20  € 137.106,43  € 205.659,65  € 38.085,12 

3 66 Etna Hitech SCPA 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0119 18 70  € 384.640,00  € 138.470,40  € 207.705,60  € 38.464,00 

4 102 Welcoming countryside 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0120 18 70  € 126.280,00  € 45.460,80  € 68.191,20  € 12.628,00 

5 181 soc.coop.inprimis formazione Formazione DiversABILE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0121 18 70  € 395.280,00  € 142.300,80  € 213.451,20  € 39.528,00 

6 67 Pegaso soc coop sociale Comunque abile 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0122 18 69  € 359.692,80  € 129.489,41  € 194.234,11  € 35.969,28 

7 135 Solco S.r.l. MemorAbile 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0123 18 69  € 420.368,00  € 151.332,48  € 226.998,72  € 42.036,80 

8 175 Agriconsulting di giovanni Di Cristina & C snc 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0124 18 68  € 373.964,60  € 134.627,26  € 201.940,88  € 37.396,46 

9 131 Civita srl cambiamenti 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0125 18 67  € 348.134,00  € 125.328,24  € 187.992,36  € 34.813,40 

10 146 Euromadonie societa' cooperativa IN_SUPER_ABILI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0126 18 67  € 375.840,00  € 135.302,40  € 202.953,60  € 37.584,00 

11 153 associazione centro studi opera don calabria GUSTO, TRADIZIONE E SAPORI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0127 18 67  € 258.260,00  € 92.973,60  € 139.460,40  € 25.826,00 

12 182 Associazione progetto giovani 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0128 12 67  € 379.680,00  € 136.684,80  € 242.995,20 

13 53 I.Ri.Fo.R. Sicilia Onlus Super_ABILI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0129 18 66  € 344.900,00  € 124.164,00  € 186.246,00  € 34.490,00 

14 58 EnAIP Caltanissetta 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0130 18 66  € 367.760,00  € 132.393,60  € 198.590,40  € 36.776,00 

15 72 ecap agrigento JOB OPPORTUNITIES FOR YOU 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0131 18 66  € 380.850,00  € 137.106,00  € 205.659,00  € 38.085,00 

16 99 polilabor scs job4dis 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0132 16 66  € 116.487,00  € 41.935,32  € 62.902,98  € 11.648,70 

17 200 aproca soc. coop. soc. integra 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0133 18 66  € 362.572,80  € 130.526,21  € 195.789,31  € 36.257,28 

18 234 New Service srl Life skills 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0134 18 66  € 338.534,00  € 121.872,24  € 182.808,36  € 33.853,40 

19 239 CE.S.MED. Centro Studi del mediterraneo future at work 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0135 18 66  € 365.450,00  € 131.562,00  € 197.343,00  € 36.545,00 

20 247 PROMOZIONE E SVILUPPO M.C.M. S.R.L. INCLUDE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0136 18 66  € 236.822,00  € 85.255,92  € 127.883,88  € 23.682,20 

21 110 Associazione formamente Occupabilità 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0137 18 65  € 386.790,84  € 139.244,70  € 208.867,05  € 38.679,08 

22 136 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0138 18 65  € 355.680,00  € 128.044,80  € 192.067,20  € 35.568,00 

23 155 Speha fresia societa' cooperativa Coltiviamo abilità 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0139 18 65  € 297.180,00  € 106.984,80  € 160.477,20  € 29.718,00 

24 87 Eurobic scarl Esco cr-esco in form-azione 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0140 18 64  € 369.892,00  € 133.161,12  € 199.741,68  € 36.989,20 

25 116 Filocrate soc. coop. ABILMENTE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0141 18 64  € 355.680,00  € 128.044,80  € 192.067,20  € 35.568,00 

26 125 Tutti IN Formazione 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0142 9 64  € 129.350,40  € 46.566,14  € 82.784,26 

27 221 a.n.a.p.i.a. sede prov. trapani form-azione 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0143 18 64  € 231.590,00  € 83.372,40  € 125.058,60  € 23.159,00 

AVVISO 30/2019

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

N. 
ELEN
CO

DURATA 

PROGETTO 

(MESI)

Importo complessivo 
finanziamento e impegno

IDEALI  Inserimento Disabili e 

accompagnamento al Lavoro e 

all’integrazione - Seconda edizione

PISTE 2.0 (PROGETTO D’INCLUSIONE 

SOCIO-LAVORATIVA NEL SETTORE 

TECNOLOGICO)”

ENAC SICILIA ENTE CANOSSIANO DI 

FORMAZIONE

accessibilità alla conoscenza, 

competenze per l’accessibilità (acron. 

ACCA - [H])

AASABILE: Addetto Amministrativo 

Segretariale

N.O.I.S. (Nuove Opportunità per 

l'Inserimento Sociale)

consorzio sol.co. rete di imprese sociali 

siciliane

A.R.I.eL. - ACCOGLIENZA, RICETTIVITà, 

INCLUSIONE E LAV

Centro Formazione Professionale  SAN 

PANCRAZIO
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Art. 3 

1. E’ fatto obbligo a ciascun Ente beneficiario del presente provvedimento, di produrre la 
documentazione prevista dall’art.10, comma1 dell’Avviso pubblico n.30/2019, 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 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 30/2019 ed il Titolo del progetto”. 

Art. 4 

E’ modificato e riapprovato l’elenco c) delle domande non ammesse per punteggio insufficiente 
a rettifica del DDG n.942 del 21.08.2020 allegato al presente provvedimento. 

 

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,  a seguito della quale sarà pubblicato 
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con valore di notifica degli esiti ai 
soggetti proponenti, 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   11 settembre 2020 
 
  
 
      

Il Dirigente del Servizio1 
  Maria Francesca Currò        
 

 

         Il Dirigente Generale  
           Greco 
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