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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 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n.42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere 

dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto 
legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto 

previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024” 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 24 del 28 maggio 
2022 

VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2022-2024”, pubblicata su Supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 24 del 28 maggio 2022; 

VISTA  la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti 

amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”; 

VISTA  la Legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione”; 

VISTO 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.”; 
VISTO 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; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1308 del 22/06/2022 con il quale è stato conferito 

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; 
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 

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 
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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”; 
VISTO  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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 270 del 28 giugno 2021 ad 
oggetto “Modifica del PO FSE Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione di chiusura 

periodo contabile (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021)” con la quale è stata 

riprogrammata l’Asse I del PO FSE Sicilia 2014/2020; 
VISTA la Delibera CIPESS 3 novembre 2021 ad oggetto “Programma di azione e coesione. 

Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana - 

Riprogrammazione. (Delibera n. 67/2021)”, con la quale si è riprogrammato il POC 

Sicilia 2014/2020 creando, tra le altre, all’interno dell’Obiettivo Specifico 5.4) 
Interventi Complementari FSE - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei 

programmi SIE, ovvero del POR FSE Sicilia 2014-2020 l’Azione 5.4.1) Interventi 

complementari all’Asse 1 “Occupazione” del PO FSE 2014-2020 e salvaguardia delle 
operazioni finalizzate e selezionate nell’ambito del medesimo Asse; 

VISTA la nota dell’ADG del PO FSE Sicilia 2014/2020 prot. n. 37035 del 22/11/2021, che 

autorizza, a seguito dell’adozione della Delibera CIPESS 67/2021, lo spostamento sul 
POC SICILIA 2014/2020 degli Avvisi programmati dal Dipartimento Regionale del 

Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative ed in 

particolare dell’AVVISO 31/2019 LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA 

DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa; 
VISTO che le operazioni previste dall’avviso si collocano adesso nel nuovo quadro 

programmatorio del POC Sicilia 2014/2020, così come riportato in tabella 

Asse prioritario Obiettivo specifico Azione Priorità 
Forma di 
finanziamento  

ASSE 5: 
RAFFORZARE IL 

CAPITALE UMANO, 
PROMOZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE 
E DELL'INCLUSIONE 

SOCIALE 
(OT 8, OT 9, OT 10 
FSE E OT 10 FESR) 

5.4) Interventi 
Complementari 
FSE - Garantire 

continuità di 
attuazione alle 
operazioni dei 

programmi SIE, 
ovvero del POR 

FSE Sicilia 2014-
2020. 

5.4.1) Interventi 
complementari 

all’Asse 1 
“Occupazione” del 

PO FSE 2014-2020 
e salvaguardia 

delle 
operazioni 

finalizzate e 
selezionate 

nell’ambito del 
medesimo Asse 

Aumentare 
l’occupazione 

femminile (PO FSE 
2014-2020 Asse I - 
OT 8 Occupazione, 

Priorità 
d'investimento 8.iv, 
Obiettivo specifico 

8.2) 

 
Sovvenzione a 

fondo 
perduto 

 

ATTESO che si rende necessaria la sostituzione della tabella di cui all’Art. 2 punto 4 

dell’Avviso 31/2019 con il nuovo quadro programmatorio sopradescritto a seguito 
dell’intervenuta riprogrammazione dell’Avviso stesso sul POC Sicilia 2014-2020 ed 

altresì la sostituzione, all’interno dello stesso Art. 2 dell’indicazione Fondo Sociale 

Europeo con Programma Operativo Complementare; 
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VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 1067 del 26/07/2022 con 

il quale viene creato il Capitolo di bilancio 314144 Trasferimenti correnti ad imprese 
per “Rafforzare il capitale umano, promozione dell’occupazione e dell’inclusione 

sociale” Asse 5 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo 

Complementare POC) - 2014-2020 - Avviso 31/2019 - Lavoro ed impresa artigiana 
donne: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa (codice SIOPE 

Trasferimenti correnti a altre imprese U.1.04.03.99.999) rif. cap. entrata 7552;  

ATTESO che la dotazione finanziaria del capitolo 314144 per l’anno 2022 di euro 

11.000.000,00 garantisce la copertura finanziaria prevista nell’Avviso 31/2019 
articolo 3 punto 1 e che pertanto si rende necessaria la sostituzione di PO FSE 2014-

2020 con POC Sicilia 2014/2020 ; 

ATTESO che l’art. 7 dell’Avviso 31/2019 non è più attuale in quanto prevedeva che le attività 
avrebbero dovute essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2022,; 

ATTESO , parimenti, che l’art. 25 dell’Avviso 31/2019 non risulta coerente con il 

cronoprogramma delle attività previste in quanto prevedeva come termine ultimo per 
la chiusura del procedimento il 30 giugno 2023; 

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 1528 del 08/07/2022 con il quale sono state approvate 

le graduatorie provvisorie delle proposte progettuali a valere sull’Avviso 31/2019 ed 

in particolare l’Allegato 1 “Graduatoria provvisoria delle proposte progettuali esitate 
senza osservazioni dalla Commissione di valutazione” contenente n. 69 proposte 

progettuali; 

VISTO il Decreto Dirigente Generale n. 1937 del 24/08/2022 con il quale è stato approvato 
l’Allegato 1 “Graduatoria definitiva delle proposte progettuali esitate senza 

osservazioni dalla Commissione di valutazione” contenente n. 69 proposte progettuali; 

ATTESO che il Decreto Dirigente Generale n. 1937 del 24/08/2022, pubblicato con effetto di 

notifica in pari data sulla pagina internet istituzionale del Dipartimento, prevedeva, in 
coerenza con le previsioni dell’art. 11 del “AVVISO 31/2019 LAVORO ED 

IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio 

d'impresa”, che la progettazione esecutiva avrebbe dovuto essere presentata entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso; 

ATTESO che è stato evidenziato un oggettivo ritardo nelle procedure di registrazione degli atti 

di costituzione delle ATI/ATS o Consorzi previste quali soggetti proponenti dall’art. 4 
dell’Avviso 31/2019; 

RITENUTO di dover richiamare il punto 13 dell’art. 4 dell’Avviso 31/2019 che prevede che “non è 

ammessa la presentazione di più di due proposte progettuali da parte di una 

medesima ATI/ATS o di un medesimo Consorzio”; 
RITENUTO , altresì, di dover richiamare il punto 6 dell’art. 4 dell’Avviso 31/2019 che prevede che 

“E’ vietato a singoli soggetti di partecipare in più di una ATI/ATS/Consorzi, a pena di 

inammissibilità della proposta progettuale presentata da ciascuna ATI/ATS/Consorzi”; 
RITENUTO di dover rettificare la previsione dell’art. 7 dell’Avviso 31/2019, sostituendo la 

scadenza del 30 giugno 2022 con la nuova data 30 giugno 2025;  

RITENUTO di dover rettificare la previsione dell’art. 25 dell’Avviso 31/2019, sostituendo la 
scadenza del 30 giugno 2023 con la nuova data 30 giugno 2026;  

RITENUTO , altresì, di prendere atto dei ritardi nelle operazione di registrazione delle ATI/ATS  o 

Consorzi e quindi di posticipare il temine per la presentazione della progettazione 

esecutiva, per i beneficiari di cui all’allegato 1 del Decreto Dirigente Generale n. 1937 
del 24/08/2022, alle ore 12:00:00 di lunedì 10 ottobre 2022; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, l’Avviso 31/2019 

LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio 
d'impresa è finanziato a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020. La 

tabella del quadro programmatorio delle operazioni di cui al punto 4 dell’Art. 2 è sostituita dalla 

seguente 
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Asse prioritario Obiettivo specifico Azione Priorità 
Forma di 
finanziamento  

ASSE 5: 
RAFFORZARE IL 

CAPITALE UMANO, 
PROMOZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE 
E DELL'INCLUSIONE 

SOCIALE 
(OT 8, OT 9, OT 10 
FSE E OT 10 FESR) 

5.4) Interventi 
Complementari 
FSE - Garantire 

continuità di 
attuazione alle 
operazioni dei 

programmi SIE, 
ovvero del POR 

FSE Sicilia 2014-
2020. 

5.4.1) Interventi 
complementari 

all’Asse 1 
“Occupazione” del 

PO FSE 2014-2020 
e salvaguardia 

delle 
operazioni 

finalizzate e 
selezionate 

nell’ambito del 
medesimo Asse 

Aumentare 
l’occupazione 

femminile (PO FSE 
2014-2020 Asse I - 
OT 8 Occupazione, 

Priorità 
d'investimento 8.iv, 
Obiettivo specifico 

8.2) 

 
Sovvenzione a 

fondo 
perduto 

Art. 2 

E’ rettificato l’Art. 3 dell’Avviso 31/2019 atteso che le risorse finanziarie trovano copertura sull’Asse 5 
del POC Sicilia 2014-2020. 

Art. 3 

E’ rettificato il termine di cui all’art. 7 dell’Avviso 31/2019 LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA 

DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa nella nuova data 30 giugno 2025. 

Art. 4 

E’ rettificato il termine di cui all’art. 25 dell’Avviso 31/2019 LAVORO ED IMPRESA 

ARTIGIANA DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa nella nuova data 

30 giugno 2026. 

Art. 5 

Il termine per la presentazione della progettazione esecutiva per i beneficiari di cui all’allegato 1 del 
Decreto Dirigente Generale n. 1937 del 24/08/2022, è fissata alle ore 12:00:00 di lunedì 10 ottobre 

2022, utilizzando la casella di posta elettronica certificata 

dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it e  per conoscenza a servizio2diplav@regione.sicilia.it. I 
progetti esecutivi pervenuti oltre le ore 12:00:00 del giorno della scadenza dei termini si intendono 

come non pervenuti e pertanto il soggetto proponente perderà il diritto al beneficio. 

Art. 6 

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. 7 

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. 8 

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-politiche-

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 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative
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