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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio IV Gestione interventi in materia di Formazione Professionale
IL DIRIGENTE GENERALE
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 regionale n. 5 del 5 aprile 2011 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”;
VISTA la Legge regionale n. 27 del 09/05/2012 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana
per l’anno 2012;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio
2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n . 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con
Decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il “PO FSE”);
VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del
13/07/2007;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il “Programma
Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo”;
VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009 – 2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della
Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 164 dell’08/05/2009;
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE
2007/2013, nella versione attualmente in vigore;
VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007 – 2013, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007-213 del 28 giugno 2011;
VISTO il D.D.G. n. 3699 del 12 agosto 2011 di approvazione dell’Avviso n. 20/2011 “Percorsi formativi per il
rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014”, pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2011 (di seguito, “Avviso n. 20/2011”);
VISTO il D.D.G. n. 3810 del 16 settembre 2011 di approvazione dell’Avviso di Rettifica ed Integrazione
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dell'Avviso n. 20/2011, con cui si è proceduto alla proroga del termine di presentazione delle
domande;
VISTO il D.D.G. n. 4025 del 04 ottobre 2011 di approvazione del secondo Avviso di Rettifica ed Integrazione
dell'Avviso n. 20/2011;
VISTO il D.D.G. n. 4246 del 14 ottobre 2011 di approvazione dell’Avviso di Proroga dei termini di scadenza
dell'Avviso n. 20/2011;
VISTO il D.D.G. n. 4665 del 29 novembre 2011, con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento
dell’Avviso n. 20/2011 il Dirigente responsabile dell’Area di coordinamento per le politiche di
coesione;
CONSIDERATO che in data 03/11/2011 è scaduto il termine di presentazione delle domande a valere
sull’Avviso n. 20/2011;
VISTO il paragrafo 8 dell’Avviso n. 20/2011, con cui è stata prevista una prima fase relativa all’ammissibilità
delle proposte progettuali ed una seconda fase relativa alla valutazione delle proposte progettuali
ammissibili;
VISTA la disposizione di servizio prot. n. 27353 del 09/12/2011, con cui, ai sensi del paragrafo 8.1.
dell’Avviso n. 20/2011, sono stati designati i soggetti incaricati di verificare l’ammissibilità delle
proposte progettuali presentate;
VISTO il D.D.G. n. 324 del 25/01/2012 di approvazione provvisoria degli esiti della fase di verifica
dell’ammissibilità delle proposte progettuali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 03/02/2012;
VISTO il D.D.G. n. 742 del 28/02/2012 di approvazione definitiva degli esiti della fase di verifica
dell’ammissibilità delle proposte progettuali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 09/03/2012;
VISTO il D.D.G. n. 01 del 02/01/2012, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione
tecnica delle proposte progettuali ritenute ammissibili nell’ambito dell’Avviso n. 20/2011;
VISTO il D.D.G. n. 860 del 13/03/2012 di approvazione delle graduatorie e degli elenchi provvisori per
ambito formativo ed ambito territoriale delle proposte progettuali ritenute ammissibili alla fase di
valutazione tecnica, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 16/03/2012;
VISTO Il DDG 1346 del 27/04/2012, registrato dalla Corte dei Conti al registro 1, foglio 31, con il quale
vengono approvate le graduatorie definitive e gli allegati elenchi elenchi definitivi delle proposte
progettuali pervenute a valere sull’Avviso n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento
dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014”, e con il quale viene
contestualmente prenotata la somma di € 286.307.781,40 a valere sul capitolo 717914 del bilancio
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il DDG 2079 del 31 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2012, con cui sono state
approvate le modifiche alle graduatorie e agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a
valere sull’avviso 20/2011, con particolare riferimento all’allegato 1 - Ammessi a finanziamento, in
cui era inseriti utilmente il soggetto attuatore “Ente di Formazione e Sicurezza per l’Industria Edilizia
ed Affini (E.S.I.E.A.)”, con sede in Agrigento, via Parco del Mediterraneo Villaseta, promotore delle
proposte formative riferite al progetto;
•
Progetto “Nuove occupazioni” – ID 2606 - Cip 2007.IT.051.PO.003II/D/F/9.2.1/0067,
di importo pari a € 381.807,00 , progetto esecutivo approvato con DDS n. 3731 del
03/09/2012;
VISTO il successivo DDS n. 3358 del 03/08/2012, registrato alla corte dei conti in data 27/09/2012 al n. 281,
con il quale viene approvato il progetto esecutivo e disposto l’impegno definitivo a favore del
suddetto ente;
VISTA la nota pervenuta al prot. 86163 del 5/11/2012 da parte della Prefettura di Agrigento – Ufficio
territoriale del Governo - che riscontra la richiesta di informativa ex art. 10 del D.P.R. 252/98
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avanzata dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale nei riguardi dell’ente
ESIEA, dalla quale emergono gravi elementi negativi in ordine al rischio di condizionamento da parte
dell’organizzazione mafiosa dell’Ente;
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. n. 7, comma 2, e n. 21 quater, laddove
si prevede che l’Amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della
comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento, mediante la sospensione dei propri atti;
VISTA la direttiva dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale in materia di
informativa antimafia, diramata con nota 159/gab. del 15/01/2013;
CONSIDERATO che l’attività dell’Amministrazione persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità e legalità, e che appare opportuno in via cautelativa - in autotutela e nelle more degli
accertamenti del caso propedeutici all’eventuale avvio del procedimento di revoca
dell’accreditamento e del finanziamento del menzionato progetto a valere sul PO FSE 2007/13 sospendere l’efficacia dei citati DDG 2079/2012 e DDS 3358/2012 emessi a favore dell’ente de quo;
TENUTO CONTO
della necessità di tutelare l’interesse pubblico fondamentale quale quello tutelato dalla
disciplina antimafia, alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, garantendo altresì
l’interesse a che l’amministrazione intrattenga rapporti con soggetti nei confronti dei quali non
sussista nemmeno un semplice indizio di collegamento con associazioni di criminalità organizzata;
DECRETA
ART. 1
Nelle more dei successivi accertamenti e atti dell’Amministrazione, è sospesa cautelativamente e in autotutela
l’efficacia del DDG 2079 del 31 maggio 2012 - Allegato 1 – ammessi a finanziamento – nella parte in cui viene
disposta l’ammissione a finanziamento dell’ente E.S.I.E.A. - “Ente di Formazione e Sicurezza per l’Industria
Edilizia ed Affini (E.S.I.E.A.)”, con sede in Agrigento, via Parco del Mediterraneo Villaseta,
per il
progetto:
• “Nuove occupazioni” – ID 2606 - Cip 2007.IT.051.PO.003II/D/F/9.2.1/0067, di importo pari a €
381.807,00
E’ altresì sospesa l’efficacia del D.D.S. n. 3358 del 03/08/2012, registrato alla corte dei conti in data 7/09/2012
al n. 281, con il quale viene approvato il progetto esecutivo e disposto l’impegno definitivo a favore del
suddetto ente;
• ART. 2
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza della Corte dei Conti tramite la Ragioneria
Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Fondo Sociale Europeo www.sicilia-fse.it e sul sito ufficiale
della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it, nella sezione del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale.
FIRMATO
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Anna Rosa Corsello
FIRMATO
Il Dirigente del Servizio
Arch. Michele Lacagnina
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