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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.  1052     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 3 “Donne vittime di abusi 
e violenza” -DDG di impegno somme delle domande ammesse a finanziamento di cui 
all’elenco a) del DDG 944 del 21.08.2020 
 

 

 
 

L’atto si compone di n. 4  pagine  
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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 giudiziali 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. 470 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 3 “Donne vittime di abusi e violenza””,  a 
seguito dell’attività espletata dalla Commissione di valutazione delle proposte 
progettuali pervenute con evidenza:  

 a) delle Domande ammesse a finanziamento, 
 c) delle Domande non ammesse al finanziamento  per punteggio non sufficiente 
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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. 470 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. 944 del 21.08.2020 con il quale è stata riapprovata la graduatoria definitiva 
delle istanze pervenute: Ambito 3 Donne vittime di abusi e violenza,così distinta: 

 a) domande ammesse a finanziamento 
 c) domande non ammesse al finanziamento per punteggio insufficiente 
RILEVATO  che a seguito dello scorrimento della graduatoria la dotazione finanziaria complessiva 

ammonta ad euro 1.212.040,00 e non come per mero errore materiale  indicato nel 
succitato D.D.G. 944 del 21.08.2020 in €  2.212.040,00 ; 

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 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, la somma complessiva di € 1.212.040,00 sul 
Capitolo 183806 del Bilancio della Regione siciliana, così distinta: 

 
� €   436.334,40 -  competenza esercizio finanziario 2020 

� €   681.063,60 - competenza esercizio finanziario 2021 

� €   94.642,00 - 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. 944 del 21 agosto 2020, delle 
proposte progettuali ammesse a finanziamento Ambito 3 di cui all’Elenco a), comprensiva dei 
codici identificativi dei progetto,  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, (codice SIOPE U.1.04.04.01001) per il finanziamento di n. 6 proposte progettuali 
a valere sull’Avviso n. 30/2019 i seguenti impegni di spesa: 
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Art. 3 

1. E’ fatto obbligo a ciascun Ente beneficiario di cui al superiore Elenco di produrre la 

documentazione prevista dall’art.10, comma 1 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”. 

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 ed 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 11 settembre 2020  
   
Il Dirigente del Servizio1 
Maria Francesca Currò        

         Il Dirigente Generale  

                                                                                      Greco 

GRADUATORIA AMBITO 3 - "DONNE VITTIME DI ABUSI E DI VIOLENZA

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

1 196 e ma iorana  soc coop Formazione inclus iva 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0151 18 77  € 255.480,00  € 91.972,80  € 137.959,20  € 25.548,00 

2 172 CPIA CATANIA2 S.A.L.VA 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0152 18 65  € 230.400,00  € 82.944,00  € 124.416,00  € 23.040,00 

3 91 ANTEMAR SOC COOP ARTEMIDE 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0153 18 63  € 144.000,00  € 51.840,00  € 77.760,00  € 14.400,00 

4 57 A.N.A.P.I.A. - PALERMO A fres h s tart 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0154 18 61  € 68.860,00  € 24.789,60  € 37.184,40  € 6.886,00 

5 173 REINVENTIAMOCI 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0155 12 61  € 265.620,00  € 95.623,20  € 169.996,80 

6 210 Daphne 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0156 18 60  € 247.680,00  € 89.164,80  € 133.747,20  € 24.768,00 

AVVISO 30/2019

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

N. 
ELENCO

DURATA 

PROGETTO 

(MESI)

Importo 
complessivo 

finanziamento e 
impegno

AEFFE SRL a ggiornamento forma zione 

consulenza

PRO.SCA. - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE 

DELLA SCUOLA DI CULTURA AZIENDALE
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