
 

 

D.D. USI n. 9             del    03.02.2022

Decreto approvazione elenchi istanze, graduatoria e ammissione a contributo

Avviso pubblico per il finanziamento

alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio

terzi per il contra

PON Inclusione FSE 2014 – 2020 -

sfruttamento

 

 

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 22 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con 

decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;

VISTO il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge reg

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni” ed 

infine dal Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 17 giugno 2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Re

della Giunta regionale n. 175/2015 che ha istituito l’Ufficio Speciale Immigrazione della Regione siciliana;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 4996 

Bongiorno è stata preposta all’incarico di Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione con 

decorrenza dall’1.1.2021; 

VISTO il D.A. n. 03 Gab. del 26.01.2021 di approvazione del contratto individuale di lavoro della 

dott.ssa Michela Bongiorno, dirigente di III fascia del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale, per 

l’incarico di Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione;

 

 

 

 

03.02.2022            

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro 

UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE 

IL DIRIGENTE  

approvazione elenchi istanze, graduatoria e ammissione a contributo

Avviso pubblico per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co-housing e co

alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio-lavorativa di soggetti provenienti da paesi 

terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura

- Progetto ““P.I.U. – SUPREME - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo 

sfruttamento”- CUP : B35B19000250006 

lo Statuto della Regione; 

le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche ed 

la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con 

decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12; 

to Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica 

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni” ed 

infine dal Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 17 giugno 2019; 

il Decreto del Presidente della Regione del 23 luglio 2015 in attuazione della Deliberazione 

della Giunta regionale n. 175/2015 che ha istituito l’Ufficio Speciale Immigrazione della Regione siciliana;

la nota assessoriale prot. n. 4996 – GAB del 30.12.2020 con la quale la Dott.ssa M

Bongiorno è stata preposta all’incarico di Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione con 

il D.A. n. 03 Gab. del 26.01.2021 di approvazione del contratto individuale di lavoro della 

giorno, dirigente di III fascia del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale, per 

l’incarico di Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione; 

 

 

approvazione elenchi istanze, graduatoria e ammissione a contributo   

e co-produzione finalizzate 

alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

lavorativa di soggetti provenienti da paesi 

sfruttamento del lavoro in agricoltura –  

Percorsi Individualizzati di Uscita dallo 

dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche ed 

la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con 

to Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

ionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica 

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni” ed 

gione del 23 luglio 2015 in attuazione della Deliberazione 

della Giunta regionale n. 175/2015 che ha istituito l’Ufficio Speciale Immigrazione della Regione siciliana; 

GAB del 30.12.2020 con la quale la Dott.ssa Michela 

Bongiorno è stata preposta all’incarico di Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione con 

il D.A. n. 03 Gab. del 26.01.2021 di approvazione del contratto individuale di lavoro della 

giorno, dirigente di III fascia del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale, per 



 

 

VISTA  la Legge regionale 15 Aprile 2021 n. 10 avente per 

Regione Siciliana per il triennio 2021 

Supplemento ordinario; 

 VISTA  la Legge regionale 15 Aprile 2021 n. 9 avente per oggetto “

correttive per l’anno 2021. Legge di sta

parte I; 

 VISTA  la Legge regionale 21 gennaio 2021 n. 1 con la quale è stata approvata la “Autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2

G.U.R.S. n. 4 del 25/01/2022; 

PRESO ATTO del D.D. n° 602 del 29 marzo 2019 emanato dal Ragioniere Generale della regione con 

il quale vengono istituiti i pertinenti capitoli di entrata e di spesa bilancio della Regione siciliana 

nell’ambito della pertinente rubrica dell’Ufficio Speciale Immigrazione;

VISTA la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai 

fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento r

settore agricolo”, contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende 

responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione; 

VISTO l’Atto di indirizzo del Min

coerenza con la programmazione economica 

sfruttamento lavorativo come priorità di intervento; 

PRESO ATTO che la DG Immigraz

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una richiesta di elaborazione della proposta progettuale 

da finanziare con risorse FSE PON Inclusione, finalizzata alla realizzazione di inte

contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse 

destinate al finanziamento del Progetto, a valere sul FSE PON Inclusione, per un ammontare di 

12.799.680,00;  

PRESO ATTO che con la medesima nota sopra richiamata, il Ministero del Lavoro, ha ribadito che 

"allo scopo di utilizzare procedure simili a quelle dell'Intervento in argomento, si ritiene necessario 

identificare una Regione capofila. A tal fine si propone la Regione Puglia, in

nel progetto SUPREME finanziato con le misure emergenziali FAMI".

PRESO ATTO che la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila, è stata delegata tramite 

appositi atti sottoscritti da tutti i partner di progetto, alla 

Immigrazione per l’attuazione del progetto “P.I.U. 

Nazionale “Inclusione” FSE 2014-

PRESO ATTO che la Regione Pug

SUPREME”, ha trasmesso a mezzo PEC del 7 marzo 2019 la progettazione esecutiva, che vede indicata la 

Regione Puglia quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre A

Regionali e del partner privato Nova coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali nell’ambito 

del PON Inclusione; 

 

 

 

 

la Legge regionale 15 Aprile 2021 n. 10 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021 - 2023” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 17 del 21.4.2021 

la Legge regionale 15 Aprile 2021 n. 9 avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 17 del 21.4.2021 

la Legge regionale 21 gennaio 2021 n. 1 con la quale è stata approvata la “Autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2022” pubblicata presso la 

del D.D. n° 602 del 29 marzo 2019 emanato dal Ragioniere Generale della regione con 

il quale vengono istituiti i pertinenti capitoli di entrata e di spesa bilancio della Regione siciliana 

ell’ambito della pertinente rubrica dell’Ufficio Speciale Immigrazione; 

la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai 

fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento r

settore agricolo”, contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende 

responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione; 

l’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno 2019 che, in 

coerenza con la programmazione economica – finanziaria per il triennio 2019-2021 individua la lotta allo 

sfruttamento lavorativo come priorità di intervento;  

la DG Immigrazione con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha inviato alle Regioni 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una richiesta di elaborazione della proposta progettuale 

da finanziare con risorse FSE PON Inclusione, finalizzata alla realizzazione di inte

contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse 

destinate al finanziamento del Progetto, a valere sul FSE PON Inclusione, per un ammontare di 

medesima nota sopra richiamata, il Ministero del Lavoro, ha ribadito che 

"allo scopo di utilizzare procedure simili a quelle dell'Intervento in argomento, si ritiene necessario 

identificare una Regione capofila. A tal fine si propone la Regione Puglia, in analogia con quanto previsto 

nel progetto SUPREME finanziato con le misure emergenziali FAMI". 

la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila, è stata delegata tramite 

appositi atti sottoscritti da tutti i partner di progetto, alla firma della Convezione con l’OI 

Immigrazione per l’attuazione del progetto “P.I.U. -SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo 

-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001– Asse III, CUP B35B19000250006;

la Regione Puglia, in qualità di Soggetto beneficiario capofila del progetto “P.I.U. 

SUPREME”, ha trasmesso a mezzo PEC del 7 marzo 2019 la progettazione esecutiva, che vede indicata la 

Regione Puglia quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre A

Regionali e del partner privato Nova coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali nell’ambito 

 

 

oggetto “Bilancio di Previsione della 

pubblicato presso la G.U.R.S. n. 17 del 21.4.2021 

Disposizioni programmatiche e 

” pubblicato presso la G.U.R.S. n. 17 del 21.4.2021 

la Legge regionale 21 gennaio 2021 n. 1 con la quale è stata approvata la “Autorizzazione 

022” pubblicata presso la 

del D.D. n° 602 del 29 marzo 2019 emanato dal Ragioniere Generale della regione con 

il quale vengono istituiti i pertinenti capitoli di entrata e di spesa bilancio della Regione siciliana 

la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai 

fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel 

settore agricolo”, contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende 

responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;  

istero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno 2019 che, in 

2021 individua la lotta allo 

ione con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha inviato alle Regioni 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una richiesta di elaborazione della proposta progettuale 

da finanziare con risorse FSE PON Inclusione, finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e 

contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse 

destinate al finanziamento del Progetto, a valere sul FSE PON Inclusione, per un ammontare di € 

medesima nota sopra richiamata, il Ministero del Lavoro, ha ribadito che 

"allo scopo di utilizzare procedure simili a quelle dell'Intervento in argomento, si ritiene necessario 

analogia con quanto previsto 

la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila, è stata delegata tramite 

firma della Convezione con l’OI - DG 

SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo 

Asse III, CUP B35B19000250006; 

lia, in qualità di Soggetto beneficiario capofila del progetto “P.I.U. -

SUPREME”, ha trasmesso a mezzo PEC del 7 marzo 2019 la progettazione esecutiva, che vede indicata la 

Regione Puglia quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre Amministrazioni 

Regionali e del partner privato Nova coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali nell’ambito 



 

 

PRESO ATTO che la Regione Puglia, in qualità di beneficiario capofila del progetto, e la Direzione 

Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione hanno stipulato, in data 08/09/2019, 

apposita convenzione per l’attuazione del progetto “P.I.U. 

Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014

PRESO ATTO che tale convenzione è stata registrata da parte della Corte dei conti in data 26 marzo 

2019, al numero 1-417 e da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marz

CONSIDERATO che: 

- il progetto “PIU Supreme” -

stato avviato in data 15.04.2019 e la scadenza inizialmente prevista per il 31.10.2021 è stata prorogata 

al 31.10.2022, giusta nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2536 del 30.7.2021

- le risorse comunitarie assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito del suddetto progetto sono pari 

ad € 2.878.582,63, cui devono aggiungersi ulteriori 

un totale di € 4.275.399,42; 

- il progetto “PIU Supreme” intende strutturare un’azione di Sistema interregionale, finalizzata a 

contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei cittadini di 

regolarmente presenti sul territorio nazionale, supportando percorsi di emersione ed 

accompagnamento all’integrazione sociale ed occupazionale dei destinatari;

- come previsto nel progetto 

convenzione in essere”, alla Regione Siciliana è, tra le altre, stata assegnata la gestione del “Work 

Package 2 – azioni complementari, integrative in territori a target PIU SUPREME e, in particolare del Task 

2.2 sviluppo di un progetto dimostr

destinatari. L’azione si svilupperà attraverso la realizzazione di progetti pilota per iniziative integrate di 

co-housing e co-produzione su beni pubblici inutilizzati, finalizzati alla realizzazio

anche all’accompagnamento all’avvio di nuove attività di impresa, anche mediante l’organizzazione di 

laboratori di orientamento alla imprenditorialità, che si concluderanno con l’erogazione di contributi ai 

destinatari per l’avvio di nuove attività imprenditoriali

VISTO l’Avviso pubblico “per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co

finalizzate alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio

paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura”

333.936,00 ciascuna per un importo complessivo massimo finanziabile di 

A,B,C,D,E,F, F BIS,G,H,I che consentano di accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’impatto delle prestazioni 

erogate in termini di emersione, miglioramento delle

regolare, nonché di accoglienza abitativa mediante contributi all’affitto 

autonomia, trasmesso dall’Ufficio Speciale Immigrazione

VISTO in particolare l’art. 14 dell’Avviso 

proposte progettuali che non totalizzeranno 

almeno 45 punti”; 

 

 

 

 

la Regione Puglia, in qualità di beneficiario capofila del progetto, e la Direzione 

migrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione hanno stipulato, in data 08/09/2019, 

apposita convenzione per l’attuazione del progetto “P.I.U. -SUPREME” nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020; 

tale convenzione è stata registrata da parte della Corte dei conti in data 26 marzo 

417 e da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marz

- CUP B35B19000250006, cofinanziato dal PON Inclusione 2014

stato avviato in data 15.04.2019 e la scadenza inizialmente prevista per il 31.10.2021 è stata prorogata 

giusta nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2536 del 30.7.2021

le risorse comunitarie assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito del suddetto progetto sono pari 

, cui devono aggiungersi ulteriori € 1.396.816,79 di finanziamento complementare per 

il progetto “PIU Supreme” intende strutturare un’azione di Sistema interregionale, finalizzata a 

contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei cittadini di 

regolarmente presenti sul territorio nazionale, supportando percorsi di emersione ed 

accompagnamento all’integrazione sociale ed occupazionale dei destinatari; 

come previsto nel progetto “azioni di rafforzamento del progetto PIU Supreme in ad

alla Regione Siciliana è, tra le altre, stata assegnata la gestione del “Work 

azioni complementari, integrative in territori a target PIU SUPREME e, in particolare del Task 

2.2 sviluppo di un progetto dimostrativo a sostegno dell’autonomia economica ed abitativa dei 

destinatari. L’azione si svilupperà attraverso la realizzazione di progetti pilota per iniziative integrate di 

produzione su beni pubblici inutilizzati, finalizzati alla realizzazio

anche all’accompagnamento all’avvio di nuove attività di impresa, anche mediante l’organizzazione di 

laboratori di orientamento alla imprenditorialità, che si concluderanno con l’erogazione di contributi ai 

uove attività imprenditoriali; 

“per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co-housing e co

finalizzate alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

itorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio-lavorativa di soggetti provenienti da 

paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura” del valore massimo di 

ciascuna per un importo complessivo massimo finanziabile di € 1.669.680,00,

che consentano di accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’impatto delle prestazioni 

erogate in termini di emersione, miglioramento delle condizioni di occupabilità e di collocamento 

regolare, nonché di accoglienza abitativa mediante contributi all’affitto e/o Co-

, trasmesso dall’Ufficio Speciale Immigrazione; 

14 dell’Avviso – criteri di selezione- che prevede che “v

proposte progettuali che non totalizzeranno per la qualità progettuale un valore complessivo minimo di 

 

 

la Regione Puglia, in qualità di beneficiario capofila del progetto, e la Direzione 

migrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione hanno stipulato, in data 08/09/2019, 

nell’ambito del Programma 

tale convenzione è stata registrata da parte della Corte dei conti in data 26 marzo 

417 e da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marzo 2019 al numero 54 

CUP B35B19000250006, cofinanziato dal PON Inclusione 2014-2020 è 

stato avviato in data 15.04.2019 e la scadenza inizialmente prevista per il 31.10.2021 è stata prorogata 

giusta nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2536 del 30.7.2021; 

le risorse comunitarie assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito del suddetto progetto sono pari 

6.816,79 di finanziamento complementare per 

il progetto “PIU Supreme” intende strutturare un’azione di Sistema interregionale, finalizzata a 

contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei cittadini di Paesi Terzi 

regolarmente presenti sul territorio nazionale, supportando percorsi di emersione ed 

“azioni di rafforzamento del progetto PIU Supreme in addendum alla 

alla Regione Siciliana è, tra le altre, stata assegnata la gestione del “Work 

azioni complementari, integrative in territori a target PIU SUPREME e, in particolare del Task 

ativo a sostegno dell’autonomia economica ed abitativa dei 

destinatari. L’azione si svilupperà attraverso la realizzazione di progetti pilota per iniziative integrate di 

produzione su beni pubblici inutilizzati, finalizzati alla realizzazione di percorsi volti 

anche all’accompagnamento all’avvio di nuove attività di impresa, anche mediante l’organizzazione di 

laboratori di orientamento alla imprenditorialità, che si concluderanno con l’erogazione di contributi ai 

housing e co-produzione 

finalizzate alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

lavorativa di soggetti provenienti da 

del valore massimo di € 

€ 1.669.680,00, con gli Allegati 

che consentano di accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’impatto delle prestazioni 

condizioni di occupabilità e di collocamento 

-housing per percorsi di 

che prevede che “verranno escluse le 

un valore complessivo minimo di 



 

 

VISTO il D.D. n. 84/U.S.I. del 23

finanziamento di cinque iniziative integrate di co

progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma 

di accoglienza e inclusione socio

sfruttamento del lavoro in agricoltura”

VISTO il D.D. USI n. 157 del 

l’eliminazione della dicitura “verr

qualità progettuale un valore complessivo minimo di 

interesse pubblico connesse alla prossima sc

cosiddetto “favor partecipationis

VISTO il D.D. USI n. 190 del 7.12.2021 

“Istruttoria e Valutazione” dell’Avviso per la valutazione nel merito dei progetti ammissibili;

CONSIDERATO che l’Ufficio ha provveduto alla preliminare istruttoria delle 14 istanze presentate con il 

seguente esito :  

CAPOFILA 

 Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII di Rimini 
Ebbene di Catania, Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane e 

Istituzione Scolastica Statale 

CPIA CATANIA 2 
Consiglio Italiano per i Rifugiati di Roma e Istituto Statale di Istruzione 

Associazione Don Bosco 2000 – 

Impresa Sociale di Piazza 

Armerina (EN) 

APS Endas Provinciale 

Agrigento di Agrigento 

Società Cooperativa Sociale I 

Girasoli di Scordia (CT) 
Caltagirone (CT), Fabbrica dei Saperi di S. Michele di Ganzaria (CT) e 

Paideia Soc. Coop. Sociale di 

Palermo (PA) 

La Fenice Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA), Mediria Soc. Coop. Sociale 

di Lentini (SR), Associazione Regionale Enti e Comuni Costieri (ARECC) di 

Fondazione San Giovanni 

Battista di Ragusa 

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale di Arezzo e Terre 

Società Cooperativa Sociale 

Formazione e Comunione 

ONLUS (Fo. Co. ONLUS) di 

Chiaramonte Gulfi 

Coordinamento Regionale 

Volontariato e Solidarietà 

Luciano Lama di Enna 

Palermo, Consorzio Sale della Terra di Benevento, Mediter Italia Etis di 

Palermo, Comune di Calascibetta, Soc. Cons. Rocca di Cerere di Enna e 

 

 

 

 

n. 84/U.S.I. del 23.09.2021 con cui è stato approvato l’Avviso 

di cinque iniziative integrate di co-housing e co-produzione finalizzate alla realizzazione di 

progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma 

sione socio-lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi per il contrasto allo 

sfruttamento del lavoro in agricoltura”; 

 05.11.2021 con il quale è stato modificato il superiore avviso con 

erranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno 

un valore complessivo minimo di almeno 45 punti” per riscontrare le 

interesse pubblico connesse alla prossima scadenza del progetto SUPREME nonché di 

favor partecipationis”; 

7.12.2021 con il quale è stata nominata la Commissione prevista dal par. 10

“Istruttoria e Valutazione” dell’Avviso per la valutazione nel merito dei progetti ammissibili;

che l’Ufficio ha provveduto alla preliminare istruttoria delle 14 istanze presentate con il 

COMPONENTI ATS / ATI 

Villaggio del Magnificat – Soc. Coop. Sociale Agricola, Fondazione 

Ebbene di Catania, Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane e 

Terra Iblea Soc. Coop. Sociale 

Centro Orizzonte Lavoro Società Cooperativa Sociale di Catania, 

Consiglio Italiano per i Rifugiati di Roma e Istituto Statale di Istruzione 

Secondaria ‘Fermi – Eredia’ di Catania 

D.A.S. Societa’ Cooperativa di Piazza Armerina (EN), Associazione 

Territoriale UNSIC di Catania (CT) e Comune di Villarosa (EN)

Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento e A.G.O. Società 

Cooperativa Sociale di Agrigento 

Sicilav 2.0 di Scordia (CT), Società Cooperativa Sociale Eracle di 

Caltagirone (CT), Fabbrica dei Saperi di S. Michele di Ganzaria (CT) e 

Società Cooperativa Sociale Iride di Scordia (CT) 

La Fenice Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA), Mediria Soc. Coop. Sociale 

di Lentini (SR), Associazione Regionale Enti e Comuni Costieri (ARECC) di 

Palermo (PA), PQM - PROFESSIONI & QUALITA' MEDITERRANEE di 

Altofonte e Comune di Santa Cristina Gela (PA) 

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale di Arezzo e Terre 

Senza Frontiere Cooperativa Agricola Sociale 

N.P. 

Euroconsult Soc. Coop. di Enna, Incastri creativi impresa sociale di 

Palermo, Consorzio Sale della Terra di Benevento, Mediter Italia Etis di 

Palermo, Comune di Calascibetta, Soc. Cons. Rocca di Cerere di Enna e 

Centro Studi Aurora di Santa Flavia 

 

 

2021 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico “per il 

produzione finalizzate alla realizzazione di 

progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma 

lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi per il contrasto allo 

il superiore avviso con 

anno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno per la 

per riscontrare le esigenze di 

adenza del progetto SUPREME nonché di conformità al 

con il quale è stata nominata la Commissione prevista dal par. 10 

“Istruttoria e Valutazione” dell’Avviso per la valutazione nel merito dei progetti ammissibili; 

che l’Ufficio ha provveduto alla preliminare istruttoria delle 14 istanze presentate con il 

ESITO 

Soc. Coop. Sociale Agricola, Fondazione 

Ebbene di Catania, Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane e 
AMMESSO A 

VALUTAZIONE  

Centro Orizzonte Lavoro Società Cooperativa Sociale di Catania, 

Consiglio Italiano per i Rifugiati di Roma e Istituto Statale di Istruzione 
AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

D.A.S. Societa’ Cooperativa di Piazza Armerina (EN), Associazione 

Territoriale UNSIC di Catania (CT) e Comune di Villarosa (EN) 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

di Agrigento e A.G.O. Società AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

(CT), Società Cooperativa Sociale Eracle di 

Caltagirone (CT), Fabbrica dei Saperi di S. Michele di Ganzaria (CT) e 
AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

La Fenice Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA), Mediria Soc. Coop. Sociale 

di Lentini (SR), Associazione Regionale Enti e Comuni Costieri (ARECC) di 

PROFESSIONI & QUALITA' MEDITERRANEE di 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale di Arezzo e Terre AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Soc. Coop. di Enna, Incastri creativi impresa sociale di 

Palermo, Consorzio Sale della Terra di Benevento, Mediter Italia Etis di 

Palermo, Comune di Calascibetta, Soc. Cons. Rocca di Cerere di Enna e 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 



 

 

Cooperativa Sociale Nuova 

Generazione di Trabia (PA) 

Società Cooperativa Sociale 

Opera Prossima di Caltagirone 

(CT) 
Associazione Città Felice Onlus di Mineo

SocialRead Società Cooperativa 

Sociale di Terrasini 

Associazione TED Formazione Professionale di Palermo, Associazione di 

Promozione Sociale “Associazione Terra Nostra” di Palermo, Newdream

Società Cooperativa Sociale di Altofonte e Istituto Omnicomprensivo di 

Consorzio Umana Solidarietà di 

Palermo (PA) 

E.F.A.L. Provinciale Trapani di Catelvetrano (TP), Societ

Sociale Terra e Sole 

di Mineo (CT), Nemesia C.E.S. Agenzia Formativa di Cosenza e Comune 

L’Albero della Vita di Pachino 

We Care Associazione di Promozione

Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR) e Soc. Coop. INPRIMIS 

 

VISTA la nota del 3.2.2022 assunta al protocollo USI n. 

Valutazione sopra citata ha restituito 

ammessi a valutazione con gli esiti che seguono così come riportati nel verbale n. 

  CAPOFILA / RICHIEDENTE

1 
ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 

SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN)

2 
Coordinamento Regionale Volontariato e 

Solidarietà Luciano Lama  di Enna

3 
SocialRead Società Cooperativa Sociale di 

Terrasini 

4 Istituzione Scolastica Statale CPIA CATANIA 2

5 Consorzio Umana Solidarietà di Palermo (PA)

6 Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa

7 
Società Cooperativa Sociale Opera Prossima di 

Caltagirone (CT) 

8 Paideia Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA)

9 
Cooperativa Sociale Nuova Generazione di 

Trabia (PA) 

10 
Società Cooperativa Sociale I Girasoli di 

Scordia (CT) 

11 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di 

Rimini 

12 
APS ENDAS PROVINCIALE AGRIGENTO DI 

AGRIGENTO 

 

 

 

 

N.P. 

Società Cooperativa Sociale S. Francesco di Caltagirone (CT), 

Associazione Città Felice Onlus di Mineo (CT) e Comune di Bronte (CT)

Associazione TED Formazione Professionale di Palermo, Associazione di 

Promozione Sociale “Associazione Terra Nostra” di Palermo, Newdream

Società Cooperativa Sociale di Altofonte e Istituto Omnicomprensivo di 

Istruzione Secondaria Statale di Pantelleria di Pantelleria

E.F.A.L. Provinciale Trapani di Catelvetrano (TP), Società Cooperativa 

Sociale Terra e Sole - La Rinascita di Mineo (CT), Centro Studi C.E.S.T.A. 

di Mineo (CT), Nemesia C.E.S. Agenzia Formativa di Cosenza e Comune 

di S. Cono 

We Care Associazione di Promozione Sociale di Modica (RG), Istituto di 

Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR) e Soc. Coop. INPRIMIS 

Formazione di Ragusa (RG) 

la nota del 3.2.2022 assunta al protocollo USI n. 277 del 3.2.2022 con la quale la Commissione di 

Valutazione sopra citata ha restituito i verbali, le schede di valutazione e la graduatoria dei progetti 

ione con gli esiti che seguono così come riportati nel verbale n. 

DENTE COSTO COFINANZ. CONTRIBUTO

ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 – IMPRESA 

SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN) 
€ 372.936,00  €  39.000,00   €     333.936,00 

Coordinamento Regionale Volontariato e 

di Enna 
€ 371.738,06  €  37.802,06   €     333.936,00 

SocialRead Società Cooperativa Sociale di 
€ 333.300,00  €  16.665,00   €     316.635,00 

Istituzione Scolastica Statale CPIA CATANIA 2 € 370.668,96  €  36.732,96   €     333.936,00 

Consorzio Umana Solidarietà di Palermo (PA) € 333.936,00  €  16.697,00   €     317.239,00 

Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa € 314.920,00  €  21.100,00   €     293.820,00 

Società Cooperativa Sociale Opera Prossima di 
€ 333.936,00  €  16.697,00   €     317.239,00 

Paideia Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA) € 300.000,00  €  15.000,00   €     285.000,00 

Cooperativa Sociale Nuova Generazione di 
€ 272.400,00  €  27.240,00   €     245.160,00 

Società Cooperativa Sociale I Girasoli di 
€ 333.936,00  €  10.000,00   €     323.936,00 

Comunità Papa Giovanni XXIII di 
€ 337.309,09  €     3.373,09   €     333.936,00 

APS ENDAS PROVINCIALE AGRIGENTO DI 
€ 307.438,00  €     6.148,76   €     301.289,24 

 

 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Società Cooperativa Sociale S. Francesco di Caltagirone (CT), 

(CT) e Comune di Bronte (CT) 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Associazione TED Formazione Professionale di Palermo, Associazione di 

Promozione Sociale “Associazione Terra Nostra” di Palermo, Newdream 

Società Cooperativa Sociale di Altofonte e Istituto Omnicomprensivo di 

Istruzione Secondaria Statale di Pantelleria di Pantelleria 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

à Cooperativa 

La Rinascita di Mineo (CT), Centro Studi C.E.S.T.A. 

di Mineo (CT), Nemesia C.E.S. Agenzia Formativa di Cosenza e Comune 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Sociale di Modica (RG), Istituto di 

Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR) e Soc. Coop. INPRIMIS 

NON 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

con la quale la Commissione di 

la graduatoria dei progetti 

ione con gli esiti che seguono così come riportati nel verbale n. 7 del 27.1.2022 : 

CONTRIBUTO PERC. 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

T
O

T
A

LE
 

€     333.936,00  10,4576% 70,3 

€     333.936,00  10,1690% 68,1 

€     316.635,00  5,0000% 62,8 

€     333.936,00  9,9099% 62,6 

€     317.239,00  5,0001% 61,8 

€     293.820,00  6,7001% 61,7 

€     317.239,00  5,0001% 61,1 

€     285.000,00  5,0000% 55,1 

€     245.160,00  10,0000% 54,5 

€     323.936,00  2,9946% 49,9 

€     333.936,00  1,0000% 45,9 

€     301.289,24  2,0000% 44,9 



 

 

13 

Società Cooperativa Sociale Formazione e 

Comunione ONLUS (Fo. Co. ONLUS) di 

Chiaramonte Gulfi 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’operato della Commissione di cui 

RITENUTO di dover procedere, in prima istanza, all’ammissione a contributo, ai sensi dell’art. 3 

dell’Avviso “Risorse finanziarie.

progettuali” delle prime cinque progettualità utili in graduatoria;

CONSIDERATO che l’avviso in questione prevede il finanziamento 

finanziaria complessiva indicata all’art. 3 dell’Avviso di 

graduatoria presentano un contributo complessivo e

€ 1.635.682,00, con una conseguente economia di 

VISTE le significative economie verificatesi sull’altro intervento pre

Supreme” per il finanziamento di 

regolarmente presenti nel territorio della Regione Siciliana, vittime o potenziali vittime di sfruttamento 

lavorativo in agricoltura, in condizione di inoccupazione e disoccupazione

intervenuta, ancorchè imprevista, disponibilità finanziaria da dover rapidamente utilizzare alla luce 

dell’approssimarsi della scadenza del Programma, fissata 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2536 del 30.7.2021

CONSIDERATO che l’avvio di una nuova procedura, alla luce della indispensabile e incomprimibile 

tempistica da impiegare per la stessa, non 

comporterebbe ragionevolmente la perdita di parte della assegnazione regionale;

RITENUTO, pertanto, ai fini della 

ottimale allocazione, di dover provvedere

graduatoria sopra indicata, con la immediata utilizzazione delle economie

finanziamento di ulteriori due iniziative utili in graduatoria;

RITENUTO, alla luce di ciò di dover ammettere a contributo le iniziative che seguono :

  CAPOFILA / RICHIEDENTE

1 
ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 

SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN)

2 
Coordinamento Regionale Volontariato e 

Solidarietà Luciano Lama  di Enna

3 
SocialRead Società Cooperativa Sociale di 

Terrasini 

4 Istituzione Scolastica Statale CPIA CATANIA 2

5 Consorzio Umana Solidarietà di Palermo (PA)

6 Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa

 

 

 

 

Società Cooperativa Sociale Formazione e 

Comunione ONLUS (Fo. Co. ONLUS) di 

 

€ 195.000,00  €                  -     €     195.000,00 

pertanto, di approvare l’operato della Commissione di cui al verbale n. 7 del 

di dover procedere, in prima istanza, all’ammissione a contributo, ai sensi dell’art. 3 

finanziarie. ripartizione delle risorse per il finanziamento

delle prime cinque progettualità utili in graduatoria; 

che l’avviso in questione prevede il finanziamento delle iniziative con una dotazione 

finanziaria complessiva indicata all’art. 3 dell’Avviso di €  1.669.680,00 e che le prime 5 iniziative

graduatoria presentano un contributo complessivo e, quindi, un fabbisogno finanziario

1.635.682,00, con una conseguente economia di € 33.998,00; 

economie verificatesi sull’altro intervento previsto nell’ambito del progetto 

il finanziamento di “Doti per l’occupazione – Tirocinio a favore di cittadini di Paesi Terzi 

regolarmente presenti nel territorio della Regione Siciliana, vittime o potenziali vittime di sfruttamento 

lavorativo in agricoltura, in condizione di inoccupazione e disoccupazione”, che determinano una 

intervenuta, ancorchè imprevista, disponibilità finanziaria da dover rapidamente utilizzare alla luce 

dell’approssimarsi della scadenza del Programma, fissata al 31.10.2022, giusta 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2536 del 30.7.2021; 

che l’avvio di una nuova procedura, alla luce della indispensabile e incomprimibile 

tempistica da impiegare per la stessa, non risulterebbe utile alla salvaguardia delle risorse residuali e 

comporterebbe ragionevolmente la perdita di parte della assegnazione regionale;

ai fini della succitata salvaguardia delle risorse disponibili

di dover provvedere, in questa sede, anche al contestuale scorrimento della 

graduatoria sopra indicata, con la immediata utilizzazione delle economie accertate

finanziamento di ulteriori due iniziative utili in graduatoria; 

dover ammettere a contributo le iniziative che seguono :

CAPOFILA / RICHIEDENTE COSTO COFINANZ. CONTRIBUTO

ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 – IMPRESA 

SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN) 
€ 372.936,00  €  39.000,00   €     333.936,00 

Coordinamento Regionale Volontariato e 

Solidarietà Luciano Lama  di Enna 
€ 371.738,06  €  37.802,06   €     333.936,00 

SocialRead Società Cooperativa Sociale di 
€ 333.300,00  €  16.665,00   €     316.635,00 

Istituzione Scolastica Statale CPIA CATANIA 2 € 370.668,96  €  36.732,96   €     333.936,00 

Consorzio Umana Solidarietà di Palermo (PA) € 333.936,00  €  16.697,00   €     317.239,00 

Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa € 314.920,00  €  21.100,00   €     293.820,00 

 

 

€     195.000,00  0,0000% 42,8 

al verbale n. 7 del 27.1.2022; 

di dover procedere, in prima istanza, all’ammissione a contributo, ai sensi dell’art. 3 

finanziamento di 5 proposte 

iniziative con una dotazione 

e che le prime 5 iniziative utili in 

un fabbisogno finanziario, pari ad                     

visto nell’ambito del progetto “PIU 

Tirocinio a favore di cittadini di Paesi Terzi 

regolarmente presenti nel territorio della Regione Siciliana, vittime o potenziali vittime di sfruttamento 

”, che determinano una 

intervenuta, ancorchè imprevista, disponibilità finanziaria da dover rapidamente utilizzare alla luce 

al 31.10.2022, giusta succitata nota del 

che l’avvio di una nuova procedura, alla luce della indispensabile e incomprimibile 

risulterebbe utile alla salvaguardia delle risorse residuali e 

comporterebbe ragionevolmente la perdita di parte della assegnazione regionale; 

salvaguardia delle risorse disponibili, della loro rapida e 

anche al contestuale scorrimento della 

accertate, provvedendo al 

dover ammettere a contributo le iniziative che seguono : 

CONTRIBUTO PERC. 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

T
O

T
A

LE
 

€     333.936,00  10,4576% 70,3 

€     333.936,00  10,1690% 68,1 

€     316.635,00  5,0000% 62,8 

€     333.936,00  9,9099% 62,6 

€     317.239,00  5,0001% 61,8 

€     293.820,00  6,7001% 61,7 



 

 

7 
Società Cooperativa Sociale Opera Prossima di 

Caltagirone (CT) 

 

RITENUTO, per i motivi sopra citati, di dover provvedere :

• alla approvazione dell’elenco delle istanze pervenute con gli esiti dell’istruttoria delle stesse, con 

l’indicazione della ammissione a valutazione o della non ammissione con le relative motivazioni;

• alla approvazione della graduatoria delle istanze ammesse a valutazione;

• alla ammissione a contributo delle istanze presenti nella graduatoria utile in ragione alla 

disponibilità finanziaria prevista dall’avviso e quelle inserite a seguito dello scorrimento in 

funzione alla intervenuta disponibilità 

VISTA  la circolare n. 11 del 1/7/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia riportante nuove 

modalità di trasmissione dei provvedimenti presso le Ragionerie e relativa attività di controllo di 

cui all’art. 9 della L.R. 9/2021 “Snellimento dei controlli delle 

 

Per le ragioni indicate in premessa, 

pubblico “per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co

realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio

paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in ag

84/U.S.I. del 23.09.2021  e modificato 

dell’istruttoria delle stesse, con l’indicazione della ammissione a valutazione o della non ammissione con 

le relative motivazioni così come segue :

CAPOFILA 

 Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII di Rimini 
Ebbene di Catania, Consorzio Sol.Co

Istituzione Scolastica Statale 

CPIA CATANIA 2 
Consiglio Italiano per i Rifugiati di Roma e Istituto Statale di Istruzione 

Associazione Don Bosco 2000 – 

Impresa Sociale di Piazza 

Armerina (EN) 

APS Endas Provinciale 

Agrigento di Agrigento 

Società Cooperativa Sociale I 

Girasoli di Scordia (CT) 
Caltagirone (CT), Fabbrica dei Saperi di S. Michele di Ganzaria (CT) e 

 

 

 

 

Società Cooperativa Sociale Opera Prossima di 
€ 333.936,00  €  16.697,00   €     317.239,00 

per i motivi sopra citati, di dover provvedere : 

alla approvazione dell’elenco delle istanze pervenute con gli esiti dell’istruttoria delle stesse, con 

l’indicazione della ammissione a valutazione o della non ammissione con le relative motivazioni;

approvazione della graduatoria delle istanze ammesse a valutazione;

alla ammissione a contributo delle istanze presenti nella graduatoria utile in ragione alla 

disponibilità finanziaria prevista dall’avviso e quelle inserite a seguito dello scorrimento in 

funzione alla intervenuta disponibilità per economie accertate sul Progetto “PIU Supreme”;

la circolare n. 11 del 1/7/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia riportante nuove 

modalità di trasmissione dei provvedimenti presso le Ragionerie e relativa attività di controllo di 

cui all’art. 9 della L.R. 9/2021 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;

DECRETA 

Art. 1 

Per le ragioni indicate in premessa, è approvato l’elenco delle istanze presentate a valere sull’ 

“per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co-housing e co-produzione finalizzate alla 

izzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio-lavorativa di soggetti provenienti da 

paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura” (approvato con il D.D. USI 

modificato con il successivo D.D. USI n. 157 del 05.11.2021

dell’istruttoria delle stesse, con l’indicazione della ammissione a valutazione o della non ammissione con 

così come segue : 

COMPONENTI ATS / ATI 

Villaggio del Magnificat – Soc. Coop. Sociale Agricola, Fondazione 

Ebbene di Catania, Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane e 

Terra Iblea Soc. Coop. Sociale 

Centro Orizzonte Lavoro Società Cooperativa Sociale di Catania, 

Consiglio Italiano per i Rifugiati di Roma e Istituto Statale di Istruzione 

Secondaria ‘Fermi – Eredia’ di Catania 

D.A.S. Societa’ Cooperativa di Piazza Armerina (EN), Associazione 

Territoriale UNSIC di Catania (CT) e Comune di Villarosa (EN)

Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento e A.G.O. Società 

Cooperativa Sociale di Agrigento 

Sicilav 2.0 di Scordia (CT), Società Cooperativa Sociale Eracle di 

Caltagirone (CT), Fabbrica dei Saperi di S. Michele di Ganzaria (CT) e 

Società Cooperativa Sociale Iride di Scordia (CT) 

 

 

€     317.239,00  5,0001% 61,1 

alla approvazione dell’elenco delle istanze pervenute con gli esiti dell’istruttoria delle stesse, con 

l’indicazione della ammissione a valutazione o della non ammissione con le relative motivazioni; 

approvazione della graduatoria delle istanze ammesse a valutazione; 

alla ammissione a contributo delle istanze presenti nella graduatoria utile in ragione alla 

disponibilità finanziaria prevista dall’avviso e quelle inserite a seguito dello scorrimento in 

economie accertate sul Progetto “PIU Supreme”; 

la circolare n. 11 del 1/7/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia riportante nuove 

modalità di trasmissione dei provvedimenti presso le Ragionerie e relativa attività di controllo di 

Ragionerie Centrali”; 

è approvato l’elenco delle istanze presentate a valere sull’ Avviso 

produzione finalizzate alla 

izzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove 

lavorativa di soggetti provenienti da 

(approvato con il D.D. USI n. 

05.11.2021) con gli esiti 

dell’istruttoria delle stesse, con l’indicazione della ammissione a valutazione o della non ammissione con 

ESITO 

Soc. Coop. Sociale Agricola, Fondazione 

Rete di Imprese Sociali Siciliane e 
AMMESSO A 

VALUTAZIONE  

Centro Orizzonte Lavoro Società Cooperativa Sociale di Catania, 

Consiglio Italiano per i Rifugiati di Roma e Istituto Statale di Istruzione 
AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

D.A.S. Societa’ Cooperativa di Piazza Armerina (EN), Associazione 

Territoriale UNSIC di Catania (CT) e Comune di Villarosa (EN) 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

di Agrigento e A.G.O. Società AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

(CT), Società Cooperativa Sociale Eracle di 

Caltagirone (CT), Fabbrica dei Saperi di S. Michele di Ganzaria (CT) e 
AMMESSO A 

VALUTAZIONE 



 

 

Paideia Soc. Coop. Sociale di 

Palermo (PA) 

La Fenice Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA), Mediria Soc. Coop. Sociale 

di Lentini (SR), Associazione Regionale Enti e Comuni Costieri (ARECC) di 

Fondazione San Giovanni 

Battista di Ragusa 

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale di Arezzo e Terre 

Società Cooperativa Sociale 

Formazione e Comunione 

ONLUS (Fo. Co. ONLUS) di 

Chiaramonte Gulfi 

Coordinamento Regionale 

Volontariato e Solidarietà 

Luciano Lama di Enna 

Palermo, Consorzio Sale della Terra di Benevento, Mediter Italia Etis di 

Palermo, Comune di Calascibetta, Soc. Cons. Rocca di Cerere di Enna e 

Cooperativa Sociale Nuova 

Generazione di Trabia (PA) 

Società Cooperativa Sociale 

Opera Prossima di Caltagirone 

(CT) 
Associazione Città Felice Onlus di Mineo

SocialRead Società Cooperativa 

Sociale di Terrasini 

Associazione TED Formazione Professionale di Palermo, Associazione di 

Promozione Sociale “Associazione Terra Nostra” di Palermo, Newdream

Società Cooperativa Sociale di Altofonte e Istituto Omnicomprensivo di 

Consorzio Umana Solidarietà di 

Palermo (PA) 

E.F.A.L. Provinciale Trapani di Catelvetrano (TP), Societ

Sociale Terra e Sole 

di Mineo (CT), Nemesia C.E.S. Agenzia Formativa di Cosenza e Comune 

L’Albero della Vita di Pachino 

We

Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR) e Soc. Coop. INPRIMIS 

 

E’ approvato l’operato della Commissione di 

conseguenza, la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione in esso contenuta così come segue :

  CAPOFILA / RICHIEDENTE

1 
ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 

SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN)

2 
Coordinamento Regionale Volontariato e 

Solidarietà Luciano Lama  di Enna

3 
SocialRead Società Cooperativa Sociale di 

Terrasini 

 

 

 

 

La Fenice Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA), Mediria Soc. Coop. Sociale 

di Lentini (SR), Associazione Regionale Enti e Comuni Costieri (ARECC) di 

Palermo (PA), PQM - PROFESSIONI & QUALITA' MEDITERRANEE di 

Altofonte e Comune di Santa Cristina Gela (PA) 

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale di Arezzo e Terre 

Senza Frontiere Cooperativa Agricola Sociale 

N.P. 

Euroconsult Soc. Coop. di Enna, Incastri creativi impresa sociale di 

Palermo, Consorzio Sale della Terra di Benevento, Mediter Italia Etis di 

Palermo, Comune di Calascibetta, Soc. Cons. Rocca di Cerere di Enna e 

Centro Studi Aurora di Santa Flavia 

N.P. 

Società Cooperativa Sociale S. Francesco di Caltagirone (CT), 

Associazione Città Felice Onlus di Mineo (CT) e Comune di Bronte (CT)

Associazione TED Formazione Professionale di Palermo, Associazione di 

Promozione Sociale “Associazione Terra Nostra” di Palermo, Newdream

Società Cooperativa Sociale di Altofonte e Istituto Omnicomprensivo di 

Istruzione Secondaria Statale di Pantelleria di Pantelleria

E.F.A.L. Provinciale Trapani di Catelvetrano (TP), Società Cooperativa 

Sociale Terra e Sole - La Rinascita di Mineo (CT), Centro Studi C.E.S.T.A. 

di Mineo (CT), Nemesia C.E.S. Agenzia Formativa di Cosenza e Comune 

di S. Cono 

We Care Associazione di Promozione Sociale di Modica (RG), Istituto di 

Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR) e Soc. Coop. INPRIMIS 

Formazione di Ragusa (RG) 

Art. 2 

l’operato della Commissione di Valutazione di cui al verbale n. 7 del 27.1.2022 e

la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione in esso contenuta così come segue :

CAPOFILA / RICHIEDENTE COSTO COFINANZ. CONTRIBUTO

ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 – IMPRESA 

SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN) 
€ 372.936,00  €  39.000,00   €     333.936,00 

Coordinamento Regionale Volontariato e 

Solidarietà Luciano Lama  di Enna 
€ 371.738,06  €  37.802,06   €     333.936,00 

SocialRead Società Cooperativa Sociale di 
€ 333.300,00  €  16.665,00   €     316.635,00 

 

 

La Fenice Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA), Mediria Soc. Coop. Sociale 

di Lentini (SR), Associazione Regionale Enti e Comuni Costieri (ARECC) di 

PROFESSIONI & QUALITA' MEDITERRANEE di 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale di Arezzo e Terre AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Soc. Coop. di Enna, Incastri creativi impresa sociale di 

Palermo, Consorzio Sale della Terra di Benevento, Mediter Italia Etis di 

Palermo, Comune di Calascibetta, Soc. Cons. Rocca di Cerere di Enna e 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Società Cooperativa Sociale S. Francesco di Caltagirone (CT), 

(CT) e Comune di Bronte (CT) 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Associazione TED Formazione Professionale di Palermo, Associazione di 

Promozione Sociale “Associazione Terra Nostra” di Palermo, Newdream 

Società Cooperativa Sociale di Altofonte e Istituto Omnicomprensivo di 

Istruzione Secondaria Statale di Pantelleria di Pantelleria 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

à Cooperativa 

La Rinascita di Mineo (CT), Centro Studi C.E.S.T.A. 

di Mineo (CT), Nemesia C.E.S. Agenzia Formativa di Cosenza e Comune 

AMMESSO A 

VALUTAZIONE 

Care Associazione di Promozione Sociale di Modica (RG), Istituto di 

Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR) e Soc. Coop. INPRIMIS 

NON AMMESSO A 

VALUTAZIONE – 

MANCANZA DEGLI 

ALLEGATI F) E F) 

BIS  

al verbale n. 7 del 27.1.2022 e, di 

la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione in esso contenuta così come segue : 

CONTRIBUTO PERC. 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

T
O

T
A

LE
 

€     333.936,00  10,4576% 70,3 

€     333.936,00  10,1690% 68,1 

€     316.635,00  5,0000% 62,8 



 

 

4 Istituzione Scolastica Statale CPIA CATANIA 2

5 Consorzio Umana Solidarietà di Palermo (PA)

6 Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa

7 
Società Cooperativa Sociale Opera 

Caltagirone (CT) 

8 Paideia Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA)

9 
Cooperativa Sociale Nuova Generazione di 

Trabia (PA) 

10 
Società Cooperativa Sociale I Girasoli di 

Scordia (CT) 

11 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di 

Rimini 

12 
APS ENDAS PROVINCIALE AGRIGENTO DI 

AGRIGENTO 

13 

Società Cooperativa Sociale Formazione e 

Comunione ONLUS (Fo. Co. ONLUS) di 

Chiaramonte Gulfi 

Ai fini della salvaguardia delle risorse disponibili e della loro rapida e ottimale allocazione, s

ammesse a contributo le cinque 

finanziaria prevista dall’avviso e 

disponibilità per economie accertate sul Progetto “PIU Supreme”

  CAPOFILA / RICHIEDENTE

1 
ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 

SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN)

2 
Coordinamento Regionale Volontariato e 

Solidarietà Luciano Lama  di Enna

3 
SocialRead Società Cooperativa Sociale di 

Terrasini 

4 Istituzione Scolastica Statale CPIA CATANIA 2

5 Consorzio Umana Solidarietà di Palermo (PA)

6 Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa

7 
Società Cooperativa Sociale Opera Prossima di 

Caltagirone (CT) 

 

 

 

 

 

Istituzione Scolastica Statale CPIA CATANIA 2 € 370.668,96  €  36.732,96   €     333.936,00 

Consorzio Umana Solidarietà di Palermo (PA) € 333.936,00  €  16.697,00   €     317.239,00 

Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa € 314.920,00  €  21.100,00   €     293.820,00 

Società Cooperativa Sociale Opera Prossima di 
€ 333.936,00  €  16.697,00   €     317.239,00 

Paideia Soc. Coop. Sociale di Palermo (PA) € 300.000,00  €  15.000,00   €     285.000,00 

Cooperativa Sociale Nuova Generazione di 
€ 272.400,00  €  27.240,00   €     245.160,00 

Società Cooperativa Sociale I Girasoli di 
€ 333.936,00  €  10.000,00   €     323.936,00 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di 
€ 337.309,09  €     3.373,09   €     333.936,00 

APS ENDAS PROVINCIALE AGRIGENTO DI 
€ 307.438,00  €     6.148,76   €     301.289,24 

Società Cooperativa Sociale Formazione e 

Comunione ONLUS (Fo. Co. ONLUS) di 

 

€ 195.000,00  €                  -     €     195.000,00 

 

Art. 3 

Ai fini della salvaguardia delle risorse disponibili e della loro rapida e ottimale allocazione, s

cinque istanze presenti nella graduatoria utile in ragione alla disponibilità 

finanziaria prevista dall’avviso e le due inserite a seguito dello scorrimento in funzione alla intervenuta 

economie accertate sul Progetto “PIU Supreme” secondo l’elenco che segue:

CAPOFILA / RICHIEDENTE COSTO COFINANZ. CONTRIBUTO

ASSOCIAZIONE DON BOSCO 2000 – IMPRESA 

SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN) 
€ 372.936,00  €  39.000,00   €     333.936,00 

Volontariato e 

Solidarietà Luciano Lama  di Enna 
€ 371.738,06  €  37.802,06   €     333.936,00 

SocialRead Società Cooperativa Sociale di 
€ 333.300,00  €  16.665,00   €     316.635,00 

Statale CPIA CATANIA 2 € 370.668,96  €  36.732,96   €     333.936,00 

Consorzio Umana Solidarietà di Palermo (PA) € 333.936,00  €  16.697,00   €     317.239,00 

Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa € 314.920,00  €  21.100,00   €     293.820,00 

Società Cooperativa Sociale Opera Prossima di 
€ 333.936,00  €  16.697,00   €     317.239,00 

Art. 4 

 

 

€     333.936,00  9,9099% 62,6 

€     317.239,00  5,0001% 61,8 

€     293.820,00  6,7001% 61,7 

€     317.239,00  5,0001% 61,1 

€     285.000,00  5,0000% 55,1 

€     245.160,00  10,0000% 54,5 

€     323.936,00  2,9946% 49,9 

€     333.936,00  1,0000% 45,9 

€     301.289,24  2,0000% 44,9 

€     195.000,00  0,0000% 42,8 

Ai fini della salvaguardia delle risorse disponibili e della loro rapida e ottimale allocazione, sono 

istanze presenti nella graduatoria utile in ragione alla disponibilità 

inserite a seguito dello scorrimento in funzione alla intervenuta 

nco che segue: 

CONTRIBUTO PERC. 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

T
O

T
A

LE
 

€     333.936,00  10,4576% 70,3 

€     333.936,00  10,1690% 68,1 

€     316.635,00  5,0000% 62,8 

€     333.936,00  9,9099% 62,6 

€     317.239,00  5,0001% 61,8 

€     293.820,00  6,7001% 61,7 

€     317.239,00  5,0001% 61,1 



 

 

Ai fini della copertura finanziaria dei contributi concessi si utilizzerà 

“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione interventi a valere sul PON 

Inclusione FSE 2014 – 2020 in favore degli Immigrati

variazione di bilancio già disposta 

Regione con il D.D.G. n. 791/2021 del 25.6.2021

del 22.11.2021, nonché quella derivante dalla nuova variazione in c

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/p

amigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni

della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.

sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs

di notifica per gli interessati a tutti gli

 

Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso 

termini e le modalità di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

Ai fini della copertura finanziaria dei contributi concessi si utilizzerà la disponibilità sul Cap. 320926 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione interventi a valere sul PON 

2020 in favore degli Immigrati” per l’esercizio finanziario in corso a seguito della 

bilancio già disposta dal Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della 

n. 791/2021 del 25.6.2021 e modifiche apportate con il successivo 

del 22.11.2021, nonché quella derivante dalla nuova variazione in corso. 

Art. 5 

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet 

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

amigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni

della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.

gs n. 33/2013 e, per estratto, sulla G.U.R.S. e la pubblicazione avrà valore 

di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge 

Art. 6 

Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso innanzi al TAR Sicilia Palermo entro i 

modalità di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo. 

  Il Dirigente dell’Ufficio Speciale Immigrazione

         Michela Bongiorno

 

 

la disponibilità sul Cap. 320926 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione interventi a valere sul PON 

” per l’esercizio finanziario in corso a seguito della 

Ragioneria Generale della 

e modifiche apportate con il successivo D.D.G. n. 1797 

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet 

ortal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratof

amigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni  

della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., nonché ai 

sulla G.U.R.S. e la pubblicazione avrà valore 

innanzi al TAR Sicilia Palermo entro i 

dell’Ufficio Speciale Immigrazione 

Michela Bongiorno 
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