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IL DIRIGENTE GENERALE 

PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2 
Avviso n. 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di 

discriminazione” - Ambito 1 “Disabilità psichica, fisica e sensoriale” 
 

Revoca finanziamento del Progetto “Welcoming countryside” 
Ente “ENAC SICILIA ENTE CANOSSIANO DI FORMAZIONE” di Catania 

CUP G69D20000760006, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0120 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione; 

VISTA la LR n. 10 del 15/05/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione 
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme 
in materia di pensionamento”; 

VISTA la LR n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTA la LR n. 7 del 21/05/2019 e s.m.i., recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 
funzionalità dell’azione amministrativa”; 

VISTO il DPReg 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”; 

VISTA il DPReg n. 260 del 14/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Greco Rosolino con 
decorrenza dal 16/06/2020; 

VISTO il DDG n. 219 del 09/03/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 2 
“Gestione dei Programmi Comunitari Regionali del POR FSE e FESR” del Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Manzella Salvatore con decorrenza dal 
09/03/2020; 

VISTA la LR n. 47 dell’08/07/1977 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
Siciliana”;  

VISTO il DLgs n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii. “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”;  

VISTA la LR n. 3 del 13/01/2015 e specificatamente l’art. 11 che dispone l’applicazione del sopracitato 
DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione Siciliana a decorrere dall’01/01/2015; 

VISTA  la LR n. 9 del 15/04/2021, concernente le “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2021. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021; 

VISTA  la LR n. 10 del 15/04/2021, concernente il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2021-2023”, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021, S.O.; 

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 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 
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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. 
1083/20016 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) n. 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione, recante 
modalità di applicazione del citato Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i 
programmi operativi; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03/03/2014 della Commissione, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 07/03/2014, 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 di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28/07/2014 della Commissione, recante 
modalità di applicazione del citato Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità 
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, ecc.;  

VISTO  l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 
adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29/10/2014 e recepito con Delibera 
CIPE n. 8 del 28/01/2015; 

VISTO  il DPR n. 349 del 10/12/2014, che adotta il Programma Operativo del FSE della Regione 
siciliana 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione siciliana; 

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, per quanto modificata dalla 
Decisione di esecuzione CE (2018) n. 7326 finale del 29/10/2018; 

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 s.m.i. 
approvate con procedura scritta dal CdS in data 12/03/2018; 

VISTE  le DD.GG.RR. n. 258 del 13/10/2015 e n. 230 del 29/06/2016, con le quali sono state 
rispettivamente 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 Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione siciliana 
2014/2020, versione 2 del 09/04/2019, approvato con DDG n. 1196 del 10/04/2019 dell'Autorità 
di Gestione; 
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VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/2020, versione 1 del 
05/12/2019, approvato con DDG n. 4472 del 26/06/2017 dell'Autorità di Gestione, per quanto 
integrato e modificato dalla versione 2 del 05/12/2019 dello stesso Manuale, approvato con 
DDG n. 7294 del 06/12/2019; 

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, fg n. 
198; 

VISTO  il DDG n. 2364 del 18/12/2019 e s.m.i., con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico n. 
30/2019 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla “Formazione delle persone 
disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” a valere sulle Azioni 9.2.1 e 
9.2.2 del PO FSE 2014-2020; 

VISTO  il DDG n. 942 del 21/08/2020, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva (cfr. Elenco 
A) delle domande ammesse a finanziamento per il citato Avviso n. 30/2019 con attinenza 
all’ambito 1 “Disabilità psichica, fisica e sensoriale”; 

VISTO  il DDG n. 1050 dell’11/09/2020 con il quale è stata finanziata la graduatoria definitiva delle 
domande ammesse a finanziamento di cui all’Elenco A del citato DDG n. 942/20, pubblicato per 
estratto nella GURS n. 55 del 30/10/2020 a valore di notifica per gli Enti interessati; 

VISTO  che l’Ente ENAC SICILIA ENTE CANOSSIANO DI FORMAZIONE (dinanzi Beneficiario) con 
sede legale in via Etnea n. 593 – Catania, P. IVA 03607500877, è stato finanziato con il citato 
DDG n. 1050/20 per il Progetto “Welcoming countryside”, CUP G69D20000760006, CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0120, per l’importo complessivo di € 126.280,00 con impegno 
nominativo pluriennale di spesa assunto sul capitolo 183806; 

VISTO  il DDG n. 1570 del 03/12/2020 con il quale è stata modificata l’imputazione degli impegni 
assunti con il DDG n. 1050/20 con riduzione dell’impegno assunto nell’esercizio finanziario 
2020 ed aumento del corrispondente impegno assunto nell’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la nota dipartimentale n. 33309 del 30/10/2020 con la quale si è data comunicazione agli Enti 
interessati, tra i quali il Beneficiario, della pubblicazione in data 30/10/2020 del DDG n. 1050/20, 
trasmettendo la rispettiva scheda CUP ed invitando lo stesso Beneficarlo - in deroga a quanto 
previsto dall’Avviso (Art. 10) e dal Vademecum del PO FSE 2014-2020 (paragrafo 6.3) - ad 
inviare la “Dichiarazione di Avvio” delle attività progettuali, il “Progetto Esecutivo” e l’”Atto di 
Adesione”, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del citato DDG n. 1050/20, 
quindi entro il termine perentorio del giorno 14/12/2020, pena la perdita del diritto al 
finanziamento e conseguente avvio del procedimento di revoca dello stesso; 

CONSIDERATA, al riguardo di detta documentazione, la mancata presentazione da parte del 
Beneficiario di una qualche comunicazione di riscontro, appalesandosi - pertanto - il mancato 
rispetto delle prescrizioni a carattere perentorio previste nella citata nota n. 33309/20; 

VISTA  la nota dipartimentale n. 2678 del 26/01/2021 inviata al Beneficiario per l’avvio del 
procedimento di revoca del finanziamento relativo all’operazione indicata, di cui al DDG n. 1050 
dell’11/09/2020 e s.m.i.; 

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte del Beneficiario a detto avviso di revoca;  

VISTO il DDG n. 695 del 28/04/2021 e la correlata nota dipartimentale 18806 del 06/05/2021 con la 
quale è stato chiesto al competente ufficio di Ragioneria il ritiro dello stesso provvedimento per 
un necessario riesame; 

RITENUTO di dover annullare il DDG n. 695 del 28/04/2021; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla revoca del finanziamento concesso con DDG n. 1050 
dell’11/09/2020 e s.m.i. a favore dell’Ente ENAC SICILIA ENTE CANOSSIANO DI 
FORMAZIONE di Catania per il Progetto “Welcoming countryside” per l’importo di € 126.280,00; 
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D E C R E T A 
 

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

 

Art. 1 
 

Di annullare il DDG n. 695 del 28/04/2021. 

Art. 2 
 

Di revocare il finanziamento concesso a favore dell’Ente ENAC SICILIA ENTE CANOSSIANO DI 
FORMAZIONE con sede legale in via Etnea n. 593 – Catania, P. IVA 03607500877, per il Progetto 
“Welcoming countryside”, CUP G69D20000760006, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0120, per 
l’importo di € 126.280,00 in forza del DDG n. 1050 dell’11/09/2020, per quanto modificato dal DDG n. 1570 
del 03/12/2020, con il quale è stata finanziata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a 
finanziamento, di cui all’Elenco A del DDG n. 942 del 21/08/2020, per l’Avviso pubblico n. 30/2019 per la 
presentazione di proposte progettuali finalizzate alla “Formazione delle persone disabili, maggiormente 
vulnerabili e a rischio di discriminazione” a valere sulle Azioni 9.2.1 e 9.2.2 del PO FSE 2014-2020. 
 

Art. 3 

Di disporre il disimpegno della somma complessiva di € 126.280,00, capitolo n. 183806, codice del piano 
dei conti U.I.04.01.01.001, a valere dell’impegno nominativo pluriennale assunto all’art. 2 del DDG n. 
1050 dell’11/09/2020, per quanto modificato dal DDG n. 1570 del 03/12/2020, a favore dell’Ente ENAC 
SICILIA ENTE CANOSSIANO DI FORMAZIONE, a mezzo riduzione da ripartire come di seguito 
indicato: 

- sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2021 per € 113.652,00;   
- sull’impegno assunto a valere sull’esercizio finanziario 2022 per € 12.628,00.    

Avverso il presente decreto potrà proporsi ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro il termine di 60 
giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, ovvero, ricorso straordinario entro 120 giorni al 
Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 ultimo comma dello Statuto della Regione 
Siciliana. Si avverte che, in caso di proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana, questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà di trasposizione dello stesso in sede 
giurisdizionale a norma dell'art. 48 del c.p.a.. 
 

Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per la registrazione, ai sensi della normativa vigente. 

A seguito di avvenuta registrazione, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, nonché integralmente nei siti istituzionali del Dipartimento regionale della famiglia e delle 
politiche sociali e del PO FSE (www.sicilia-fse.it). 

 

Il DIRIGENTE GENERALE 
Greco 
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