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IL DIRIGENTE GENERALE 

   

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale del 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti 
di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA   la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’amministrazione della Regione” e 
s.m.i; 

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il riordino e la semplificazione 
della legislazione regionale”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante ”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”; 

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, l’articolo 68 relativo alle “Norme 
in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 26 febbraio 2015 n. 39, recante “Programma Operativo 
Regionale FSE 2014/2020 della Regione Siciliana - Apprezzamento”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 26 febbraio 2015 che individua il Dipartimento 
regionale del Lavoro come Organismo Intermedio del PON YEI che modifica la Delibera di 
Giunta regionale n. 106 del 13 maggio 2014; 

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) 
per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il biennio 2019-2021”, pubblicata in GURS n. 9 del 26 febbraio 2019, parte I; 

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di 
attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, c. 3, della Legge 
Regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 
gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 220 del 10 giugno 2019 di approvazione del Piano di 
attuazione Garanzia Giovani II fase; 
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VISTA la Legge n. 23 del 14 dicembre 2019 “Istituzione del sistema regionale della formazione 
professionale”; 

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni al 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 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. 
1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, recante disposizioni comuni al 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 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; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche 
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 
registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTA la nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Piano di attuazione italiano della Garanzia giovani; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 
108 del Trattato; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di 
notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle 
infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a 
finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento 
(UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili; 

VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 - 
Modifica la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del 
programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani“ per 
il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa 
per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" in Italia; 

VISTO il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (cd. Omnibus); 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 697/2019 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2195/2015 che integra il regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per 
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quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per 
l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e successive modifiche, che hanno previsto 
l’individuazione degli Organismi Intermedi del programma in tutte le Regioni e nella 
Provincia Autonoma di Trento, e l’istituzione di un nuovo Asse di intervento (Asse 1 bis), con 
una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno 
sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte 
non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino ai 35 anni di età 
non compiuti NO NEET; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i 
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato con Decisione di 
esecuzione della CE del 17/12/2014 CCI 2014 IT05SFOP014; 

VISTO  il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni 
da intraprendere sul territorio italiano; 

VISTO il Regio Decreto n.2440 del 18 novembre 1923, concernente “l’Amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. n. 827 del 23/5/1924”, e s.m.i.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 
1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante “Misure in materia di investimenti, delega al 
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, 
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"; 

VISTA la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”  che stabilisce che l’Ufficio Centrale del 
Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti 
riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in 
tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà 
rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui 
all’articolo 5 della Legge n.183/1987; 

VISTA  la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone; 

VISTO il D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 – “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 
e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 14 febbraio 2003”; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell’art.1 della Legge n. 123 del 3/8/2007 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183; 
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VISTO il D.P.R. n.445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

VISTA la Circolare MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015; 

VISTO il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella contenente la 
ripartizione delle risorse aggiuntive per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 
“Iniziativa Occupazione Giovani”, in osservanza alla clausola di flessibilità di cui all’articolo 
16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013; 

VISTO il D.A. 38/GAB dell’11/10/2013 - Approvazione Albo formatori; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 25 del 01/10/2015 “Regolamento di Attuazione 
dell’art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Disposizioni per l’accreditamento degli 
organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”; 

VISTO  l’Elenco degli Organismi Accreditati presso la Regione Siciliana ai sensi del predetto D.P.R. 
n. 25 del 01/10/2015 aggiornato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
istanze; 

VISTO D.P.R. n. 5128 del 12/11/2020 con il quale è stato conferito l’incarico all’Ingegnere Gaetano 

Sciacca di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, 
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, giusta Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 500 del 05/11/2020; 

VISTO il D.D.G. n. 851 del 27/02/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A 
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” - Programma Operativo Garanzia Giovani 
della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e, per estratto, in 
GURS n. 64 del 24/12/2020; 

CONSIDERATA la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A 
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” - Programma Operativo Garanzia Giovani 
della Regione Siciliana, pari a € 19.000.000 su Asse 1 e € 3.000.000 su Asse 1bis; 

VISTO  il D.D.G. n. 194 del 26/01/2021 con il quale il termine di presentazione delle istanze a valere 
sull’Avviso 2/2020 è stato prorogato all’8 febbraio 2021; 

VISTO  il D.D.G. n. 332 del 09/02/2021, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha 
nominato i membri della Commissione incaricata di verificare la ricevibilità e l’ammissibilità 
a finanziamento delle istanze di cui all’Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A “Formazione 
mirata all’inserimento lavorativo”, PON IOG Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che sono state presentate sulla piattaforma informatica dedicata alla misura n. 199 
istanze di finanziamento a valere sull’Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A “Formazione 
mirata all’inserimento lavorativo”, tutte con regolare ricevuta di presentazione; 

VISTO il verbale n. 1/2021 del 25 marzo 2021 con il quale la Commissione, come sopra nominata, 
ha dato avvio alla procedura di istruttoria delle istanze pervenute a valere sull’Avviso 2/2021 
e trasmesse dal Servizio VII del Dipartimento Lavoro con nota prot. n. 8243 del 18/02/2021; 

VISTO il verbale n. 2/2021 del 29 marzo 2021 con il quale la Commissione, a seguito delle verifiche 
effettuate sul sistema informativo, ha ritenuto ricevibili tutte le 199 istanze protocollate 
presenti nella piattaforma CIAPIWEB-Garanzia Giovani; 

CONSIDERATO che sono state concluse le attività di verifica di ammissibilità e valutazione per tutte 
le 199 istanze di finanziamento a valere dell’Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2A 
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” - PON Iniziativa Occupazione Giovani - 
Regione Siciliana – Fase 2; 

VISTO  il D.D.G. n. 1709 del 03/06/2021 di pubblicazione provvisoria dell’elenco dei percorsi 
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formativi e dei relativi soggetti attuatori ammessi a valere sull’Avviso pubblico n. 2/2020 
Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” - PON Iniziativa Occupazione 
Giovani - Regione Siciliana – Fase 2; 

VISTO  l’art. 3 del D.D.G. n. 1709 del 03/06/2021 che prevedeva di concedere il termine perentorio 
di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito dipartimentale, per 
la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti proponenti eventualmente 
interessati a tal fine, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it, specificando in oggetto la dizione “Avviso 
2/2020 Osservazioni”; 

VISTO  il D.D.G. n. 1714 del 03/06/2021 di pubblicazione degli elenchi provvisori delle istanze e dei 
relativi soggetti attuatori esclusi per irricevibilità e/o inammissibilità dal finanziamento a 
valere sull’Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo” - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2; 

VISTO  l’art. 2 del D.D.G. n. 1714 del 03/06/2021 che prevedeva di concedere il termine perentorio 
di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito dipartimentale, per 
la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti proponenti eventualmente 
interessati a tal fine, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it, specificando in oggetto la dizione “Avviso 
2/2020 Osservazioni”; 

VISTO  il verbale n. 6/2021 del 02/08/2021, acquisito dal Servizio VII al prot. n. 32030 del 31/08/2021, 
con il quale la Commissione, come sopra nominata, preso atto delle n. 62 Osservazioni 
pervenute da parte degli Enti promotori interessati, che sono state tutte puntualmente 
riscontrate con apposite note formalizzate dal Presidente della Commissione, che si 
ritengono risolte, comprese quelle relative ad alcune richieste accolte nella parte in cui 
comportano esclusivamente la variazione della tipologia dei percorsi formativi previsti 
nell’elenco provvisorio approvato con DDG n. 1709 del 03/06/2021, a parità di importo 
ammesso per il singolo percorso formativo oggetto di variazione; 

VISTA la nota prot. n. 39393 del 20/07/2021 del Presidente della Commissione, indirizzata al 
Dirigente del Servizio VI – Sistema di accreditamento e delle competenze della Formazione 
Professionale del Dipartimento Regionale Formazione Professionale, avente ad oggetto: 
“Verifica cogenza e risultanze DPR 25/2015 per gli Avvisi del Programma Garanzia Giovani 
Fase 2”; 

VISTA la nota prot. n. 22375 del 21/07/2021 del Dirigente del Servizio VI – Sistema di 
accreditamento e delle competenze della Formazione Professionale del Dipartimento 
Regionale Formazione Professionale, con la quale è stata riscontrata la nota prot. n. 39393 
del 20/07/2021 a firma del Presidente della Commissione, il cui contenuto determina riflessi 
in ordine alla rimodulazione del finanziamento richiesto dagli Enti in possesso 
dell'Accreditamento “per attività finanziata inizialmente”, per i quali è previsto un valore 
massimo complessivo di 250.000,00 € per l’attività che può essere espletata nel corso della 
stessa annualità, nonché all’esclusione dal finanziamento degli Enti che sono in possesso 
dell’Accreditamento “per attività Auto-Finanziata” e che tali riflessi comportano la 
rideterminazione del numero degli enti e gli importi inizialmente ammessi a finanziamento 
e riportati nell’elenco provvisorio approvato con D.D.G. n. 1709 del 03/07/2021; 

VISTO il D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 con il quale sono state ammesse a finanziamento n. 187 
istanze e relativi n. 726 percorsi formativi e non ammissibili a finanziamento n. 12 istanze, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso, per le motivazioni ivi previste; 

VISTO  il verbale n. 7/2021 del 07/10/2021, acquisito dal Servizio VII al prot. n. 36570 del 
08/10/2021, con il quale la Commissione, come sopra nominata, dall’ulteriore verifica 
effettuata sulle risultanze degli accreditamenti in possesso di tutti gli enti che hanno 
presentato istanza a valere sull’Avviso 2/2020 ha rilevato che l’Ente “Società Cooperativa 
Centro Studi Professionali” risulta inserito nell’elenco degli organismi accreditati dalla 
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Regione all’erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015, 
per attività formative non finanziate con risorse pubbliche, codice di accreditamento AAS405 
con Decreto di accreditamento n. 3040 del 09/07/2018 e pertanto ne richiede l’adozione in 
autotutela del provvedimento di non ammissione al finanziamento; 

PRESO ATTO CHE la non ammissione al finanziamento di cui al D.D.G. n. 3175 DEL 03/09/2021 
dell’Ente “Società Cooperativa Centro Studi Professionali” non comporta nessuna 
variazione per gli altri enti ammessi a finanziamento, rispetto alla ripartizione operata dalla 
Commissione con verbale n. 6/2021 del 02/08/2021, considerato che il soggetto attuatore 
“Società Cooperativa Centro Studi Professionali”, ammesso a finanziamento per n. 1 
percorso formativo di importo pari a € 26.600,00 , ha presentato istanza ric-MIS2A-0184 
dell’08/02/2021, allegando alla stessa il modello “Allegato 4”, per complessive n. 2 proposte 
di percorsi formativi; 

CONSIDERATO CHE come riportato nel verbale n. 6/2021 del 02/08/2021 sopra richiamato, il totale 
dei percorsi formativi ammessi alla ripartizione dei finanziamenti previsti nell’Avviso 2/2021, 
comprendenti quelli della “Società Cooperativa Centro Studi Professionali” era di n. 11.346 
e il relativo coefficiente di finanziamento risultava essere: 677/11.346 = 0,0597 (5,97%); 

PRESO ATTO CHE come riportato nel verbale n. 7/2021 del 07/10/2021, la Commissione ha fatto 
rilevare che a seguito della non ammissibilità a finanziamento dell’Ente “Società 
Cooperativa Centro Studi Professionali”, il totale dei percorsi ammessi a finanziamento 
risulta essere di n. 11.344 e quindi il “nuovo” coefficiente di ripartizione del finanziamento è: 
677/11.344  =  0,0597  (5,97%), che quindi permane invariato e conseguentemente rimane 
invariata anche la ripartizione dei percorsi formativi effettuata con verbale n. 6/2021 e dei 
relativi importi ammessi a finanziamento per ciascuno degli altri enti a valere sull’Avviso 
2/2020, così come previsti nel D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 e che non necessita altresì 
nessuna ulteriore modifica dello stesso D.D.G. tale da comportare una nuova pubblicazione 

              del medesimo. 

CONSIDERATO CHE la somma ammessa a finanziamento con D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 per 
l’Ente “Società Cooperativa Centro Studi Professionali” era pari a € 26.600,00 e che tale 
importo, a seguito della non ammissione a finanziamento, andrà ad integrare le economie 
previste nel citato D.D.G., pari a € 1.382,50 , che risultano rideterminate quindi nella somma 
complessiva di € 27.982,50 ; 

RITENUTO di dovere revocare l’ammissione a finanziamento dell’Ente “Società Cooperativa Centro 
Studi Professionali” previsto nel D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021, per la somma di € 
26.600,00 , escludendo pertanto tale ente dall’elenco definitivo dei percorsi formativi e dei 
relativi soggetti attuatori ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso pubblico n. 2/2020 
Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” - PON Iniziativa Occupazione 
Giovani - Regione Siciliana – Fase 2, rispetto a seguito dell’istruttoria della Commissione in 
sede di ulteriore  verifica e conseguentemente, di dover revocare la relativa Convenzione 
sottoscritta tra le parti per la realizzazione di n. 1 percorso formativo per l’importo totale pari 
a € 26.600,00 ; 

D E C R E T A 

 
ART. 1  

 
Per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti, viene revocata la 

somma ammessa a finanziamento con D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 per l’Ente “Società 

Cooperativa Centro Studi Professionali”, pari a € 26.600,00 e parimente viene revocata la relativa 

Convenzione sottoscritta digitalmente tra le parti. 
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ART. 2 
 

Le economie rilevate nel D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 a valere sull’Avviso 2/2020, pari a € 

1.382,50, vengono rideterminate nella somma complessiva di € 27.982,50. 

 

ART. 3 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative 

www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-

lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative sezioni “Decreti” e “Aree 
tematiche-Garanzia Giovani 2 Fase”. 
                                                                         

      Il Dirigente ad interim del Servizio VII                                         Il Dirigente Generale 

                 Arch. Antonino Riggio           Ing. Gaetano Sciacca 
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