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Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative 

Servizio II Programmazione FSE, PAC 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il 

Programma operativo del Fondo sociale europeo 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;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che esprime un 

apprezzamento per il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per 

il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l’11 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all’innalzamento della 

dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 

8.iv “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso 

all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita 

professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto 

lavoro o un lavoro di pari valore”; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 ed il Manuale delle 

procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, nelle versioni vigenti. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 230 del 29 giugno 2016 “PO 

FSE Sicilia 2014/2020 – revoca attribuzioni delle funzioni di Organismi Intermedi al 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e al Dipartimento 

regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 

formative e attribuzione agli stessi delle funzioni di Centri di Responsabilità – 

Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 13 ottobre 2015”; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale di governo del 27 dicembre 2016, n. 434 “P.O. FSE 

2014/2020. Procedura di designazione dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di 

certificazione – Approvazione”; 

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2020-2022, pubblicata su Supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 28 del 14 maggio 2020 (n. 15); 

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1918 del 07/05/2020, con il quale 

viene conferito l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale 

del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative al 

Dott. Bologna Giovanni, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

153 del 06/05/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2813 del 19/06/2020, con il quale 

viene conferito, in prosecuzione, l’incarico di Dirigente Generale ad interim del 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e 

delle attività formative al Dott. Bologna Giovanni, in esecuzione della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 273 del 14/06/2020; 
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VISTA la delega prot. n. 22479 del 20/05/2020 Dirigente Generale ad interim al Dirigente del 

Servizio II, Dott.ssa Rosanna Volante, alla firma dei Decreti di impegno a valere sugli 

avvisi del PO FSE 2014/2020 gestiti dal Servizio; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2635 del 27/08/2019 con il quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Rosanna Volante l’incarico di direzione del Servizio II Programmazione 

FSE, PAC del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, 

dei servizi e delle attività formative; 

VISTO  il D.D.G. n. 6853 del 08/05/2018 di approvazione del “Avviso 21/2018 per il 

finanziamento di contributi all’occupazione per i disoccupati di lunga durata”, 

unitamente ai relativi allegati; 

VISTO  l’articolo 1 “Normativa di riferimento” dell’ Avviso 21/2018 per il finanziamento di 

contributi all’occupazione per i disoccupati di lunga durata 

VISTO  il D.D.G. n. 7162 del 10/05/2018 di sostituzione degli allegati 2 e 4 del “Avviso 

21/2018 per il finanziamento di contributi all’occupazione per i disoccupati di 

lunga durata”; 

VISTO  il D.D.G. n. 8976 del 18/06/2018 di rettifica del Avviso 21/2018 per il finanziamento 

di contributi all’occupazione per i disoccupati di lunga durata”; 

VISTA  la nota prot. 16142 del 22/05/2018 di designazione della Commissione di valutazione 

delle istanze di cui Avviso 21/2018 per il finanziamento di contributi 

all’occupazione per i disoccupati di lunga durata”; 

VISTO  il D.D.G. n. 3075 del 27/09/2019 di rettifica del termine ultimo di presentazione delle 

istanze e della contestuale rettifica del punto 3 dell’art. 4 dell’ Avviso 21/2018 per il 

finanziamento di contributi all’occupazione per i disoccupati di lunga durata” al 

31 dicembre 2019; 

VISTO l’allegato 1 al D.D.G. n. 2391 del 29/07/2019 che contiene le istanze ritenute 

ammissibili e che riporta all’ID 182 l’istanza della Ditta  DI STEFANO DOLCIARIA 

SRL 

VISTO il D.D.G. n. 2980 del 19/09/2019 con il quale si provvede all’impegno a favore tra le 

altre dell’istanza ID 182 per la Ditta DI STEFANO DOLCIARIA SRL per un importo 

complessivo di € 10.500,00 di cui € 4.500,30 sull’esercizio finanziario 2019 e  € 

5.999,70 sull’esercizio finanziario 2020: 

VISTA la comunicazione del 21/04/2020 con la quale veniva rappresentato che a seguito delle 

procedure per l’individuazione dell’AREO il consulente della Ditta DI STEFANO 

DOLCIARIA SRL segnalava che le delle due istanze finanziate con D.D.G. n. 2980 

del 19/09/2019 solo la ID 181 era riferibile alla Ditta DI STEFANO DOLCIARIA 

SRL mentre la ID 182 era una istanza presentata dalla Ditta PASTICCERIA DI 

STEFANO SNC;  

ATTESO  che dall’esame della documentazione agli atti del Servizio II effettivamente l’istanza 

annotata all’ID 182 e pervenuta con pec del 20/12/2018 alle ore 17:45:58 è in effetti 

riconducibile alla ditta PASTICCERIA DI STEFANO DI DI STEFANO SETTIMIO & 

C. SNC cod. fisc. 01779590841 la quale ha assunto con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato il lavoratore Zarbo Calogero cod.fisc. ZRBCGR79P19H159C per il 

quale è stato chiesto il contributo; 

ATTESO pertanto che l’aver riportato all’ID 182 dei D.D.G. n. 2391 del 29/07/2019 e n. 2980 

del 19/09/2019 è un mero errore materiale data la coerenza della documentazione agli 

atti del Servizio II 

RITENUTO pertanto, di dover rettificare l’annotazione all’ID 182 dei D.D.G. n. 2391 del 

29/07/2019 e n. 2980 del 19/09/2019 da DI STEFANO DOLCIARIA SRL cod. fisc. 

02161540840 in PASTICCERIA DI STEFANO DI DI STEFANO SETTIMIO & C. 

SNC cod. fisc. 01779590841; 

ACCERTATA la necessità di dover riportare detta correzione sui sistemi informatici di gestione e 

controllo delle procedure FSE e sul Sistema SIC mandato informatico senza modifica  

 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, l’ID 182 dei D.D.G. n. 
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2391 del 29/07/2019 e n. 2980 del 19/09/2019 da DI STEFANO DOLCIARIA SRL cod. fisc. 

02161540840 è rettificato; 

Art. 2 

Si provvede alla rettifica del nominativo del beneficiario del contributo sul sistema di gestione dei 

provvedimenti “SIC - Mandato Informatico” in uso alla Regione Siciliana e sul sistema SiciliaFSE1420. 

Si provvede altresì alla corretta imputazione delle somme concesse sul Sistema Registro Nazionale 

Aiuti in relazione alla concessione in regime di de minimis. 

Art. 3 

Il presente Decreto, viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 

formative, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti di cui all’art. 68, c. 5 

della L.R. 21/2014 e s.m.i. 

Art. 4 

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato della Famiglia, con le 

procedure di cui alla Circolare Bilancio e Finanze n. 10 del 02/05/2019 per il visto di semplice non 

comportando spesa.  

Art. 5 

Il presente decreto sarà pubblicato interamente sul sito internet del Dipartimento del lavoro, 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative nel rispetto degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. 33/2013, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per una più ampia 

diffusione, sarà trasmesso anche per la pubblicazione sul sito www.sicilia-fse.it. 

La pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei 

servizi e delle attività formative, alla pagina -  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessora

tofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro 

 - costituisce formale notifica a tutti i soggetti inclusi nel presente Decreto. 

 

 

Il Dirigente del Servizio II 

Rosanna Volante 

http://www.sicilia-fse.it/
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