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D.D.G. n. 734 del 3 maggio 2021 
 
  REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
Decreto di chiusura definitiva  Progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0165“Lerning by doing for 

the social and occupation integration and competitiveness of businesses 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la Legge n.20 del 14 gennaio 1994; 

VISTO  il decreto presidenziale 14 giugno 2016 n.12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo 
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica 
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni"; 

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione 
comunitaria”; 

VISTA  la Legge regionale 15 aprile 2021n.9 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e 
correttive per l’anno 2021 Legge di stabilità Regionale”pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021; 

VISTA  la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021; 

VISTO il D. Lgs. n.118/11 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’art. 11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l’applicazione del D. Lgs. 
n. 118/11; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce le modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento 
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e successive modifiche; 

VISTA  la decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 3329 del 13 Luglio 
2007 (la “Decisione QSN”); 

VISTO il regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999; 
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VISTO il Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2007/2013, approvato dalla Commissione 
Europea con decisione n. C(2007)6722 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il DPR n.196 del 3 Ottobre 2008 concernente il regolamento di esecuzione del Regolamento 
(CE) n.1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per i programmi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali per la fase di programmazione 2007/2013; 

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO Sicilia 2007/2013, versione IV del 23 
Giugno 2011, approvato con DDG n. 2870 del 23 Giugno 2011; 

VISTO il DD n.2893 del 16/12/2009 reg.to alla Corte dei Conti il 18/01/2010 reg. 1 foglio 3 con cui è 
stata approvata la seconda versione della Pista di Controllo del Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche Sociali; 

VISTO il D.P.Reg. n. 2764 del 27.06.2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino Greco; 

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 “l’Avviso Pubblico n°1 - 2012 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di 
soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione 
Siciliana. n.42 del 05/10/12; 

VISTO il  DD. n. 515 del 29/04/2013 Registrato alla Corte dei Conti il 09/07/2013 Reg. n. 1 Foglio n. 30, 
con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’Avviso 1/2012 
“per la realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed 
esclusione sociale 1 scadenza ed è stato disposto l’impegno complessivo di € 3.333.333,77 sul 
capitolo n. 183783 del Bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2013; 

CONSIDERATO che fra i progetti in graduatoria è stato finanziato il progetto dal titolo“Lerning by doing 
for the social and occupation integration and competitiveness of businesses” CIP: 
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0165 con capofila dell’A.T.S. Società Cooperativa Burgos di Borgetto 
(PA)  per un importo di € 230.130,00; 

VISTA  la nota prot. n. 31526 del 26/09/2017 con cui il Servizio 9 "Monitoraggio e Controllo FSE" ha 
trasmesso il verbale di revisione finale di spesa del progetto Lerning by doing for the social and 
occupation integration and competitiveness of businesses " CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0165, 
con capofila l’Ente Società Cooperativa Burgos di Borgetto dal quale si evince che è stato ammesso un 
importo totale di € 154.820,40; 

VISTA la nota prot. n. 10877 del 18/03/2021con cui il Servizio 1, a seguito dell’applicazione di quanto 
disposto dalla Direttiva regionale prot.n.19341 del 03.06.2016 per la prima e seconda fase ricevuto il 
riscontro da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ha comunicato Società Cooperativa Burgos di Borgetto 
(PA)  per  Progetto “Lerning by doing for the social and occupation integration and competitiveness of 
businesses” ai sensi e per gli effetti della L.r.n.10/1991 e s.m.i. , l’avvio del procedimento di 
rimodulazione proporzionale del finanziamento concesso, indicando il valore dello stesso rideterminato 
pari a € 115,065,00 e dando la possibilità di fornire osservazioni e controdeduzioni, nonché elementi 
oggettivi di evidenza sulle ragioni del mancato raggiungimento delle finalità del progetto rivolto 
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e della mancata assunzione; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun riscontro alla nota suindicata e sono decorsi i termini per 
poter presentare osservazioni e controdeduzioni; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rimodulazione proporzionale del finanziamento concesso al 
progetto “Lerning by doing for the social and occupation integration and competitiveness of businesses”” 
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0165 sull’impegno assunto con DDG n. 515 del 29/04/2013 da € 
230.130,00 ad € 115.065,00 sul capitolo 183783; 

CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni, a favore dell’Ente 
capofila Società Cooperativa Burgos di Borgetto (PA), per un importo di € 115.065,00, pertanto nulla 
risulta da erogare all’Ente;  

RILEVATO che a seguito della riduzione del finanziamento sull’impegno assunto con DD. n. 515 del 
29/04/2013, si è verificata un’economia di spesa di € 115.065,00;  
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla rimodulazione e chiusura definitiva del progetto de quo 
così come previsto da Avviso 1/2012; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, il progetto progetto 
“Lerning by doing for the social and occupation integration and competitiveness of businesses” 
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0165 CUP: G36J1300500009 è chiuso. 

 
Art. 2 

 
Il finanziamento concesso all’Ente capofila Associazione Culturale Formazione e Lavoro  per il progetto 
progetto “Lerning by doing for the social and occupation integration and competitiveness of businesses 
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0165 CUP: G36J1300500009 è rimodulato proporzionalmente da € 
230.130,00 ad € 115.065,00 sul capitolo 183783. 

Art. 3 
 
La somma residua di € 115.065,00 di cui al 515 del 29/04/2013 costituisce economia e se ne dispone il 
disimpegno sul cap. 183783.  

Art. 4 
 
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 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  

 
 
Palermo,3/05/2021 
 
 
        Il Dirigente Generale  

        Greco 
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