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IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso

il "Piano straordinario per rafforzare l'occupabìlità in Sicilia", la cui dprogrammazione è stata
adottata dalla Regione, con Deliberazione della Giunta rcgionale n. 102 det 20 aprìle 2015, si intende
fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolarc riferimento ai disoccupati adutti e ai Iavoratori a
ischio di espulsione dal mercato del lavoro e favorire il reinserimento occupazionale dei lavoratori percettori
di anlnortizzatori sociali in deroga e a maggiore rischio di espulsione daÌ mercato del lavoro. atùaverso
perco$i integrati per il miglioramento dell'occùpabilità.
che con

il D.D.G n. 4692 del 08/05/201,7 con il quale è stato approvato 1'elenco dei soggetti
ammessi di cui all'Awiso n.6 del 06/08/2015 in possesso di accreditamento APL e/o alla
lormazione fi rmatari della Cunrenzione;
CONSIDERATO che, l'Enle Folmedil, presente tla i soggetti ammessi a finanziamento di cui
all'Awiso 6/2015, con nota prct. n.14/17 del 28/0412017, ha chiesto la cessione della propria
proposta progettuale di cui a1 suddetto Awiso all'Ente Pa[onnedil, ente associato contratlxalmente
al Formedii, il quaÌe, a differenza di Formedil, dsulta accreditalo alia lbrmazione, e può, pertanto,
svolgere I'attività di rafforzamento delle competenze;
CONSIDERATO che, con nota p.ot. n.150 del 18/05/20i7, I'Ente CIPA-AT Catania, già inserito
nell'elenco dei soggetti fimatari di convenzione di cui al D.D.G. n.4692 del 08/05/2017, ha
comunicato il recesso dall'erogazione dei servizi di cui all'Awiso 6/2015;
CONSIDERA.TO che, con nota prot. n. 75 del 231051201'l . l'Ente CIPA-AT Agrigento, anch'esso
già inserito nell'elenco dei soggetti firmatari di conveÌzione di cui al D.D.G. n.4692 del
08/05/2017. ha comunicato il recesso dalla Convenzione dj cui all'Awiso 6/2015;
CONSIDERA.TO che gli Enti Ccismopolis e Àccademia Palladium, il cui accieditamento APL
risultava sospeso al momento de11a pubblicazione dell'elenco dej soggetti finnatari di convenzione,
a segujto dell'invio di apposite controdcduzioni, sono stati riammessi tla i soggetti accrediiati come
Agenzie per il Lavoro;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dell'Ente Formedil con l'Ente Panomedil e di
dovere inserire nell'elenco delle azioni proposte anche il "rafforzamento delle competenze";
RITENUTO di dovere aggiungere gli Enti Cosmopolis e Accademia Palladium nell'elenco dei
soggetti fimatari di Convenzione di cui all'Awiso 6/2015 allegato al D.D.G. n. 4692 del
VISTO
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RITENUTO, altesì, di dovere eliminare dal suddetto elenco I'Ente CIPA-AT Catania e l'Ente
CIPA-AT Agrigento, a seguito del recesso da1la Convenzione di cui alÌ'Awiso;

DECRETA
ArL

I

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si interdono ripetì-rte e tascdtte, è modificato
1'eienco dei soggetti ammessi di cui all'Awiso 6 del 06/08/2015 in possesso di accreditamento
APL e/o fomazione firmatari della Convenzione, allegato al D.D.G. o,. 4692 del0810512017.
Ar1L 2
pubblicato
sul
sito
istjtuzionale del dipaltimento e sarà tasmesso al
I1 presente decreto sarà
responsabile del procedimento di pubblicazìone sul sito iùtemet della Regione Siciliana, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenùti, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della
1..R. 127812014.'21.
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