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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.” 

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.S. n. 29626 del 26/05/2020 con il quale è stata impegnata la somma di euro 14.000,00 per il 

finanziamento dell’istanza della Ditta TOMASINO METALZINCO S.R.L. c.f. 00728980822 CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/6808 CUP G36C18002160006 annotata al ID. 550 sul Capitolo 

314138; 

VISTO  il D.D.S. n. 30746 del 28/05/2020 con il quale è stata impegnata la somma di euro 14.000,00 per il 

finanziamento di una ulteriore istanza della Ditta TOMASINO METALZINCO S.R.L. c.f. 

00728980822 CIP 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/6855 CUP G36C18002180006 annotata al ID. 

625 sul Capitolo 314138; 

ATTESO  che la Ditta TOMASINO METALZINCO S.R.L. rappresentava, con comunicazione mail del 

03/12/2021 indirizzata al Servizio III, un presunto errore nella registrazione della medesima istanza 

sul Registro Nazionale Aiuti e che detta duplicazione impediva l’erogazione di ulteriori aiuti; 
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ACCERTATO che le istanze ID 550 ed ID 625, così come sopra dettagliate, riguardano aiuti di cui all’Avviso 

21/2018 per l’assunzione di disoccupati di lunga durata, ma che dette istanze richiedono il 

contributo per il medesimo lavoratore; 

ATTESO  che l’istanza annotata all’ID 625 non avrebbe dovuto essere finanziata atteso che si tratta di 

duplicato dell’istanza ID 550 che cronologicamente la precede: 

RITENUTO di dover revocare il finanziamento di cui al D.D.S. n. 30746 del 28/05/2020 con il quale è stata 

impegnata la somma di euro 14.000,00 per l’istanza della Ditta TOMASINO METALZINCO S.R.L. 

c.f. 00728980822 CIP 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/6855 CUP G36C18002180006 annotata al 

ID. 625 sul Capitolo 314138, trattandosi di duplicazione dell’operazione e di dover contestualmente 

procedere alla riduzione dell’impegno assunto con il predetto Decreto n. 30746/2020; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, è revocato il finanziamento di cui 

al D.D.S. n. 30746 del 28/05/2020 a favore della Ditta TOMASINO METALZINCO S.R.L. c.f. 00728980822 CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/6855 CUP G36C18002180006 annotata al ID. 625 sul Capitolo 314138, 

trattandosi di duplicazione dell’operazione. 

Art. 2 

È ridotto di euro 14.000,00 l’impegno di euro 191.553,60 assunto con il D.D.S. n. 30746 del 28/05/2020, sul 

Capitolo 314138, ed è cancellata dall’elenco dei beneficiari allegato al predetto Decreto la Ditta TOMASINO 

METALZINCO S.R.L. c.f. 00728980822 CIP 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/6855 CUP G36C18002180006 

annotata al ID. 625. 

Art. 3 

Si provvede alla cancellazione dal Registro Nazionale Aiuti del corrispondente importo di euro 14.000,00 annotato 

al COR 1901418, in quanto detto l’importo di detto aiuto è stato revocato. 

Art. 4 

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. 5 

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

cui alla Circolare Bilancio e Finanze n. 11 del 01/07/2021 per il visto di competenza. 

Art. 6 

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

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative. 

La pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento, alla pagina -  

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

lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative  - costituisce formale notifica del 

presente Decreto. 

 

 

Il Dirigente del Servizio II 

Rosanna Volante 


		2021-12-07T12:27:38+0100
	ROSANNA VOLANTE




