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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative
Servizio Il - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro Interventi di
riqualificazione professionale specialistici

Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della
Sicilia, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, al fine di contrastare
gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di
povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire
l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione. Integrazione Avviso
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.;
Visto l'art.2 della L.R. 18/05/2000, n.10;
Vista la Legge Costituzionale 18/10/2001, n.3, recante "modifiche al titolo V della parte Il della Costituzione";
Vista la legge regionale 01 luglio 1968 n. 17, recante "Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati";
Vista la legge regionale 12 marzo 1986 n. 12, recante "Misure urgenti a favore dei lavoratori disoccupati nel settore edile";
Vista la legge regionale 01 settembre 1993, n. 25;
Vista la circolare del Dipartimento Lavoro 14 febbraio 1995, n. 212;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009 n. 6;
Vista la circolare del Dipartimento Lavoro 05 ottobre 2009, n. 1;
Visto il D.D.G. n.508 del 26/02/2018 "Rideterminazione importi assegni spettanti al personale di direzione ed agli allievi
per i cantieri da istituire nell'esercizio finanziario 2018;
Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro n. 6044 del 27 aprile 2018 "Provvedimento di avvalimento
dei sistemi di gestione e controllo e delle piste di controllo già adottate per le tipologie di operazioni inerenti ai cantieri di
lavoro e ai cantieri di servizi;
Visto il Decreto Assessoriale n. 60 del 15/05/2018 - Criteri di assegnazione dei fondi per il finanziamento dei cantieri di
lavoro agli Enti di culto della Sicilia;
Vista la L.R. 16/12/2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Presidenziale del 18/01/2013, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo Il della L.R. 16/12/2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
05/12/2009, n. 12 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P .Reg. n. 704 del 16/02/2018 con il quale l'Onorevole Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di
Dirigente Generale del dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività
Formative, alla Dott.ssa Garoffolo Francesca;
Vista la L.R. 17 marzo 2016 n.3, art. 15 comma Il "Legge di stabilità regionale" che prevede l'istituzione di cantieri di lavoro
in favore degli Enti di Culto dell'Isola;
Vista la deliberazione CIPE n.52 del 10 luglio 2017 pubblicata nella G.U. n 273 del 22/11/2017 che approva il Piano di
Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014 - 2020. Accordo di
partenariato 2014 - 2020 e assegna le relative risorse pari a 20 mln di euro per il finanziamento di cantieri di lavoro in
favore degli Enti di Culto della Sicilia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 di presa d'atto della delibera CIPE n.52 del 10
luglio 2017;
Vista la legge regionale n°1/2019;

Visto l'Avviso 3/2018 approvato con DDG n°9482 del 09/08/2018 relativo al finanziamento dei cantieri di lavoro dedicati

agli enti di culto;
Visto l'art. 4 del citato Awiso ove al punto 5) vengono declinate le condizioni relative alla proprietà dell'immobile/dei

luoghi oggetto dell'intervento;
Considerato che quanto disposto dal citato punto 5) incide negativamente sull'efficacia dell'intervento stante la reiterata

fattispecie di enti di culto che detengono in uso l'immobile oggetto dell'intervento, con piena disponibilità, a titolo gratuito
e con la piena approvazione dell'ente proprietario;
Accertato che, nelle fattispecie già rilevate e rappresentative della criticità del citato art.4, punto 5, tra l'ente richiedente
il finanziamento e l'ente proprietario esiste, per l'immobile o i luoghi oggetto dell'intervento, analoga finalità di uso per
attività di culto e che questa è svolta nell'ambito dello stesso culto;
Ritenuto, pertanto, di dovere modificare il punto 5 dell'art. 4 dell'awiso 3/2018 approvato con DDG n°9482 del
09/08/2018 nel senso di dovere autorizzare i cantieri di lavoro degli Enti di Culto anche nelle ipotesi in cui l'ente
richiedente sia detentore dell'immobile in comodato d'uso, previa espressa autorizzazione alla richiesta di finanziamento
da parte dell'Ente proprietario, e a condizione che, ove richiesto, l'ente proprietario stesso sia coobbligato alla stipula
della dovuta polizza fidejussoria, in favore della Regione, con l'ente richiedente;
Considerata pertanto la necessità di riaprire i termini di presentazione delle istanze per quegli Enti che si dovessero
trovare nella situazione sopra descritta e che non hanno presentato istanza di partecipazione, in quanto non aventi diritto
ai sensi dell'avviso 3/2018 art. 4 punto 5 approvato con DDG n°9482 del 09/08/2018, fatte salve le istanze già pervenute e
rientranti nella fattispecie della titolarità dell'immobile in comodato d'uso, per le quali le attività istruttorie saranno
riattivate in virtù del presente provvedimento al sussistere delle condizioni che precedono;
Ritenuto congruo riaprire i termini di cui sopra dal 1/7/2019 al 31/8/2019 e ritenuto altresì che le istanze che
perverranno , trattandosi di procedura a sportello, verranno istruite in coda a quelle già pervenute e saranno finanziate
solo fino a concorrenza con i fondi stanziati;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:
Articolo 1

É approvata la modifica al punto 5 dell'art. 4 dell'avviso 3/2018 approvato con DDG n°9482 del 09/08/2018 nel senso di
dovere autorizzare i cantieri di lavoro degli Enti di Culto anche nelle ipotesi in cui l'ente richiedente sia detentore
dell'immobile in comodato d'uso, previa espressa autorizzazione alla richiesta di finanziamento da parte dell'Ente
proprietario, e a condizione che, ove richiesto, l'ente proprietario stesso sia coobbligato alla stipula della dovuta polizza
fidejussoria, in favore della Regione, con l'ente richiedente.
Articolo 2

Si dispone la riapertura dei termini di presentazione dal 1/7/2019 al 31/8/2019, delle istanze per quegli Enti che non
hanno presentato istanza di finanziamento ritenendosi esclusi, per le motivazioni dell'art. 4 punto 5 dell'avviso approvato
con DDG n°9482 del 09/08/2018, fatte salve le istanze già pervenute e rientranti nella fattispecie della titolarità
dell'immobile in comodato d'uso,
per le quali le attività istruttorie saranno riattivate in virtù del presente
provvedimento al sussistere delle condizioni che precedono
Le istanze che perverranno, trattandosi di procedura a sportello, verranno istruite in coda a quelle già pervenute e
saranno finanziate solo fino a concorrenza con i fondi stanziati.
Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito internet della Regione
siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 07
maggio 2015 n.9.
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