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Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 21 settembre 1990, n. 36;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l’art. 12 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24; 

VISTO l’art. 39 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 5 dicembre 2009;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 370 del 28 giugno 2010;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 914 del 19 novembre 2010;

VISTO il  Regolamento (UE)  n.  1303/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio del  17 dicembre 2013  
recante disposizioni comuni sul 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. m1081/2006 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 sul 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 per quanto  
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei 
target  intermedi  e  dei  target  finali  nel  quadro  di  riferimento  dell'efficacia  dell'attuazione  e  la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

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;

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE 
il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO 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  Sicilia  in  Italia  (di  seguito,  anche  “PO  FSE”);  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  
europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;

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 Sicilia;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza 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  
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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 e Manuale delle procedure dell’Autorità di  
Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, nelle versioni vigenti;

VISTO il  Manuale delle Procedure dell’Autorità  di  Gestione del  Programma Operativo Regionale Regione 
Siciliana FSE 2014-2020;

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato  
di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate per 
procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in data 12 03 2018;

VISTO il DDG 6732 del 16 novembre 2017 di Approvazione della Pista di controllo PO FSE 2014-20 Macro  
processo Formazione – Contratto di ricollocazione – tirocini extracurriculari;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento  
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per 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, con il quale sono state approvate le condizioni relative al rimborso  
all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis»;

VISTO il  DPR  22  del  5  febbraio  2018,  Regolamento  recante  i  criteri  sull’ammissibilità  delle  spese  per  i  
programmi  cofinanziati  dal  Fondi  Strutturali  e  di  investimento  europeo  per  i  periodo  di  
programmazione 2014-20;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le “Linee guida  
per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Siciliana”;

VISTO il  D.D.G.  n.  1251/2015  del  24/03/2015  recante,  in  allegato,  l'avviso  pubblico  per  l'istituzione 
dell'elenco  dei  soggetti  accreditati  all'erogazione  di  servizi  per  il  lavoro,  pubblicato  in  data  
24/03/2015;

VISTA la circolare n.16 del 28/10/2020 emanata ad integrazione della circolare n.13 del 28/09/2020 recante 
in oggetto:  “Direttive in tema di controlli  amministrativo – contabili” dall’Assessorato all’Economia 
Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  -  Ragioneria  Generale  della  Regione,  inerente  
all’applicazione della delibera di Giunta Regionale n.415 del 15/09/2020 rubricata “ Snellimento delle  
attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 –  Legge di stabilità regionale 2022-2024;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio  
2022-2024;

VISTO il  D.P. Reg. N° 5128 del 12/11/2020 con il  quale l‘Onorevole Presidente della Regione Siciliana ha  
conferito  l‘incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Lavoro,  dell‘Impiego,  
dell‘Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, all‘Ing. Gaetano Sciacca, in esecuzione della  
Delibera della Giunta Regionale n. 500 del 05/11/2020;

VISTO il Decreto Presidenziale del 05/04/2022 n. 9 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 
16/12/2008,  n.  19,  rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  Regionali  ai  sensi  
all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”

VISTO il  D.D.G.  n.  1193  del  10/06/2022  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Agr.  Agostino  Messana  
l’incarico di Dirigente del Servizio III – Gestione Risorse FSE e PAC del Dipartimento Lavoro;

VISTO il D.A. n. 3421 del 01/08/2016 che disciplina le modalità di attuazione del Contratto di Ricollocazione,  
sostituendo integralmente i DD.AA. n. 12/gab del 15/06/2015 e il n. 17/gab del 14/10/2015;

VISTO il D.D.G. 5627 del 3 agosto 2017 con cui il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, 
dei  servizi  e  delle  attività  formative  ha  approvato  le  disposizioni  attuative  del  “Contratto  di  
ricollocazione” (Avviso 1/2017) ed i relativi allegati, con una dotazione finanziaria, a valere sul PO FSE 
Sicilia 2014-2020 Asse I Occupazione – Priorità d'investimento 8.i Obiettivo specifico 8.5, pari ad €.  
15.000.000,00 (quindicimilioni);
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VISTO il  D.D.G.  5941/2017/Serv  II  del  20/09/2017 di  modifica  dell'art.  2  “Utenti  destinatari”  dell'Avviso  
1/2017;

VISTO il D.D.G. n. 2628 del 23/03/2018 di modifica dell'art.6 Fasi 1 e 2 dell'avviso 1/2017 approvato con DDG 
5627 del 03/08/2017;

VISTO il D.D.G. 591/2018/Serv. II del 5/3/2018 con il quale sono stati approvati gli elenchi degli operatori  
privati che hanno presentato manifestazione d'interesse entro il 31 gennaio 2018, in conformità con 
le modalità previste dall'Avviso 1/2017, nonché le graduatorie provvisorie delle istanze pervenute da 
parte dei potenziali destinatari dell'avviso;

VISTO il D.D.G. 664/2018/Serv. II del 9/3/2018 che ha annullato e sostituito il DDG 591/2018 con il quale 
sono  stati  approvati  gli  elenchi  degli  operatori  privati  che  hanno  presentato  manifestazione 
d'interesse  entro  il  31  gennaio  2018,  in  conformità  con  le  modalità  previste  dall'Avviso  1/2017,  
nonché  le  graduatorie  provvisorie  delle  istanze  pervenute  da  parte  dei  potenziali  destinatari  
dell'avviso;

VISTO il  D.D.G.  n.  4489/2018/Serv  II  del  13/04/2018  con  il  quale  sono  state  approvate  le  graduatorie 
definitive delle istanze presentate a valere sull'Avviso 1/2017 e con il quale, inoltre, è stato approvato  
l'elenco  aggiornato degli operatori privati che hanno presentato la propria manifestazione d'interesse 
all'avviso 1/2017;

VISTO il D.D.G. n. 6320/2018/Serv II del 30/04/2018 con il quale è stato approvato  un ulteriore l'elenco 
aggiornato  degli  operatori  privati  che  hanno  presentato  la  propria  manifestazione  d'interesse 
all'avviso 1/2017, in sostituzione di quello approvato con DDG 4489/2018;

VISTO il D.D.G. n. 7310/2018//Serv II dell' 11/05/2018 con il quale è stato approvato un ulteriore elenco  
aggiornato  degli  operatori  privati  che  hanno  presentato  la  propria  manifestazione  d'interesse 
all'avviso 1/2017, in sostituzione di quello approvato con DDG 6320/2018;

VISTA la nota prot. 13230/2018 del 24/04/2018 con la quale è stato dato l'avvio alle attività previste dall'art.  
6 fasi 5,  Convocazione dei destinatari presso i Centri per l'Impiego, profilatura, scelta dell'Operatore  
Privato Accreditato e 6, Stipula dei contratti di ricollocazione, dell'avviso 1/2017;

VISTA la nota prot. 14846 del 10/05/2018 con la quale è stato fissato al 29/05/2018 il termine ultimo per il  
completamento delle procedure di cui alla fase 5 e sono state attivate le procedure di cui alla fase 6 
dell'art.6 dell'avviso;

VISTE le  note  prott.  16158  del  22/05/2018,  17633  del  29/05/2018  ,  19321  dell'8/6/2018,  19880  del  
13/06/2018, 20004 del 13/06/2018, 20162 del 14/06/2018 con le quali il Dirigente Generale sollecita  
il  completamento della  fase  relativa alla stipula  dei  contratti  di  collocazione e  l'inserimento della 
documentazione nel sistema informativo del PO-FSE 2014-2020 Sicilia 1420;

VISTO il D.D.G. n. 9802 del 26 settembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti della Regione Siciliana al Reg.  
1, Foglio 141 il 24 ottobre 2018,  con cui sono stati approvati 604 Contratti di Ricollocazione stipulati 
ai sensi del PO FSE Sicilia 2014-2020 Avviso 1/2017 fino alla data del 21-06-2018, e con il quale è stata  
impegnata sul capitolo 314138 codifica di V livello U.1.04.03.99.999 del bilancio della Regione Siciliana 
la somma di €. 5.396.320,00;

VISTO che nell’ambito dell’Avviso n. 1/2017 l’Operatore privato EVERGREEN CONSULTING S.r.l. con sede in  
Via Uditore n. 11/H Palermo - Partita Iva n. 05567080824, risulta essere assegnatario di n. 1 contratto 
di ricollocazione, come da allegato “2” al suindicato D.D.G n. 9802 del 26 settembre 2018,  per le  
attività relative al Percorso di accompagnamento al lavoro subordinato del destinatario avente codice  
CUP G75J17004930006 e CIP n. 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/0447 – Sig.ra Traina Antonina per un  
importo pari ad €. 8.944,00; 

CONSIDERATO che si sono concluse le attività relative al Percorso di accompagnamento al lavoro subordinato del  
destinatario avente codice CUP G75J17004930006 e CIP n. 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/0447 – 
Sig.ra Traina Antonina;    

VISTA la nota prot. n. 9318 del 23-03-2022 con la quale il Servizio IV - Monitoraggio e controllo di I Livello –  
Rendicontazione interventi FSE e Comunitari comunica che la nota di revisione si trova caricata sul  
sistema  Sicilia  FSE1420,  e  dalle  cui  risultanze,  si  evince  che  è  stato  riconosciuto  un  importo 
complessivo pari ad €. 3.280,00; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS prot. n. 31144690 con il quale si attesta la 
regolarità contributiva e previdenziale della EVERGREEN CONSULTING S.r.l. con sede in Via Uditore n.  
11/H Palermo - Partita Iva n. 05567080824;

VISTA la richiesta di saldo (All.23) del 15-06-2022;

VISTA la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  prodotta  dalla  EVERGREEN  CONSULTING S.r.l.  con  sede  in  Via  
Uditore n. 11/H Palermo - Partita Iva n. 05567080824;
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VISTA la fattura n. 16 del 16-06-2022 di €. 3.280,00; 

RILEVATO che dalle risultanze di cui alla suddetta nota di revisione occorre effettuare una erogazione per un 
importo pari ad €. 3.280,00; 

CONSIDERATO che  risulta  una  economia  di  spesa  per  un  importo  totale  pari  ad  €.  5.664,00  determinata  dalla 
differenza tra l’importo impegnato e l’importo rendicontato;

RITENUTO di dovere procedere,  così  come previsto dalla pista  di  controllo,  alla predisposizione   dell’atto  di  
chiusura dell’operazione;

RITENUTO che occorre provvedere alla riduzione dell’impegno del D.D.G. n. 9802 del 26 settembre 2018 relativo  
al  Percorso  di  accompagnamento  al  lavoro  subordinato  del  destinatario  avente  codice  CUP 
G75J17004930006  e  CIP  n.  2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/0447  –  Sig.ra  Traina  Antonina  per  €.  
5.664,00;    

RILEVATO pertanto che il costo complessivo relativo al Percorso di accompagnamento al lavoro subordinato del 
destinatario avente codice CUP G75J17004930006 e CIP n. 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/0447 – 
Sig.ra Traina Antonina e gestito dall' EVERGREEN CONSULTING S.r.l. con sede in Via Uditore n. 11/H  
Palermo - Partita Iva n. 05567080824 risulta pari ad €.  3.280,00;    

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è autorizzata  
l’erogazione  dell’importo  pari  ad  €.  3.280,00  relativo  al  Percorso  di  accompagnamento  al  lavoro  
subordinato  del  destinatario  avente  codice  CUP  G75J17004930006  e  CIP  n. 
2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/0447  –  Sig.ra  Traina  Antonina  e  gestito  dall'  EVERGREEN 
CONSULTING S.r.l. con sede in Via Uditore n. 11/H Palermo - Partita Iva n. 05567080824 a valere sul  
D.D.G. n. 9802 del 26 settembre 2018;  

Art. 2 Per  le  motivazioni  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e  trascritte,   è 
disimpegnata la somma di €. 5.664,00 precedentemente impegnata sul capitolo 314138 del bilancio  
della Regione Siciliana con D.D.G. n. 9802 del 26 settembre 2018, quale economia di spesa relativa al  
Percorso  di  accompagnamento  al  lavoro  subordinato  del  destinatario  avente  codice  CUP 
G75J17004930006 e CIP n. 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/0447 – Sig.ra Traina Antonina e gestito  
dall'  EVERGREEN  CONSULTING  S.r.l.  con  sede  in  Via  Uditore  n.  11/H  Palermo  -  Partita  Iva  n.  
05567080824;    

Art. 3 Per le motivazioni  in premessa che qui  si  intendono integralmente riportate  e trascritte,  è chiusa  
l’operazione relativa al Percorso di accompagnamento al lavoro subordinato del destinatario avente  
codice CUP G75J17004930006 e CIP n. 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/7.3.2/0447 – Sig.ra Traina Antonina 
e gestito dall' EVERGREEN CONSULTING S.r.l. con sede in Via Uditore n. 11/H Palermo - Partita Iva n.  
05567080824, ed il costo del progetto viene conseguentemente rideterminato in €. 3.280,00; 

Art. 4 Il  presente  decreto,  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  presso  l’Assessorato  Regionale  della  
Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  per  la  registrazione  ai  sensi  dell'art.  9  della  Legge 
Regionale  del  15  aprile  2021  n.  9  ed  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  sul  sito  
internet della Regione Siciliana, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai  
sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21/14.

            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III 
            (Dott. Agr. Agostino Messana)
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