D.D.G. n. 1338

del 22/06/2022

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

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che esprime
l’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”;
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.
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”;
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”;
il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5128 del 12/11/2020, con il quale
viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative all’Ing.
Sciacca Gaetano, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del
05/11/2020;
il conferimento alla Dott.ssa Rosanna Volante l’incarico di direzione del Servizio II Programmazione risorse FSE - PAC - PON IOG - PON SPAO del Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative con nota del Dirigente Generale del 16/06/2022;
il Decreto Dirigente Generale n. 4031 del 21/11/2019 di approvazione del “AVVISO
31/2019 LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per
l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa”, unitamente ai relativi allegati;
l’articolo 10 “AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE” dell’
Avviso 31/2019 lavoro ed impresa artigiana donne ed in particolare la fase di
“Istruttoria/ammissibilità” contemplata al punto 1 di detto articolo;
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VISTA
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RITENUTO
RITENUTO

del 22/06/2022
il Decreto Dirigente Generale n. 820 del 06/04/2021 di nomina della Commissione di
valutazione delle istanze relative all'Avviso 31/2019 LAVORO ED IMPRESA
ARTIGIANA DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa;
il Decreto Dirigente Generale n. 346 del 01/03/2022 con il quale è stato pubblicato
l’elenco delle istanze, a valere sull’Avviso 31/2019, provvisoriamente ammesse alla
fase di valutazione;
la richiesta di esame della proposta progettuale di cui alla ricevuta n. AV31-0037,
trasmessa dall’Ente capofila FORIT Soc. Coop. a.r.l., inviata alla Commissione con
nota prot. n. 15010 del 19/05/2022;
la richiesta di riesame della proposta progettuale di cui alla ricevuta n. AV31-0061,
che vede come ente capofila Asterisco Società Cooperativa Sociale, inviata alla
Commissione con nota prot. n. 15016 del 19/05/2022;
l’esito dell’esame della Commissione di cui al VERBALE FINALE N. 01/2022,
trasmesso il 21/06/2022, con il quale le proposte progettuali ricevuta n. AV31-0037,
trasmessa dall’Ente capofila FORIT Soc. Coop. a.r.l., e ricevuta n. AV31-0061,
trasmessa dall’Ente capofila Asterisco Società Cooperativa Sociale, vengono ammesse
alla successiva fase della valutazione;
di approvare l’elenco “Allegato 1 - Elenco definitivo proposte progettuali a valere
sull’Avviso 31/2019 ammesse a valutazione” contenente n. 139 proposte progettuali;
di approvare l’elenco “Allegato 2 - Elenco definitivo proposte progettuali a valere
sull’Avviso 31/2019 non ammesse a valutazione” contenente n. 8 proposte progettuali
e riportante per ogni proposta non ammessa a valutazione le relative clausole di
esclusione;

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, è approvato l’elenco
“Allegato 1 - Elenco definitivo proposte progettuali a valere sull’Avviso 31/2019 ammesse a
valutazione” contenente n. 139 proposte progettuali
Art. 2
E’ approvato l’elenco “Allegato 2 - Elenco definitivo proposte progettuali a valere sull’Avviso 31/2019
non ammesse a valutazione” contenente n. 8 proposte progettuali e riportante per ogni proposta non
ammessa a valutazione le relative clausole di esclusione.
Art. 3
Il presente Decreto, unitamente agli allegati che lo fondano, 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
modalità previste dalla Circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 11 del 01/07/2021
in attuazione dell’ Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante "Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" per il visto semplice.
Art. 6
Il presente decreto non viene trasmesso alla Corte dei Conti in quanto non ascrivibile alla tipologia dei
provvedimenti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, a norma dell’art. 2, comma 1, del
d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, secondo l’applicazione
che la disposizione riceve in conformità all’esegesi della Corte stessa.
Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato interamente sul sito internet del Dipartimento del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative nel rispetto degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
La pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei
servizi e delle attività formative, alla pagina https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche2
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sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative
- costituisce formale notifica a tutti i soggetti inclusi nel presente Decreto così come previsto dall’art.
10 dell’Avviso 31/2019.
Il Dirigente del Servizio II
Dott.ssa Rosanna Volante
Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca
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