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zione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., di cui al D.D.S. n. 223 del 9 marzo 2016, già volturata alla
società REM s.r.l. (P. IVA: 01610700898) con D.D.G. n. 609 del 20 giu-
gno 2018, relativa all’impianto di compostaggio a servizio della rac-
colta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in
contrada Cava dei Modicani, in territorio comunale di Ragusa (map-
pale - foglio n. 9; particella n. 163).

(2020.49.2838)119

Modifica del decreto 27 novembre 2020, n. 1373, concer-
nente modifica dell’autorizzazione relativa ad un impianto
di compostaggio di rifiuti, sito nel comune di Ragusa.

Con decreto del dirigente del servizio 8 Autorizzazioni Impianti
Gestione Rifiuti-A.I.A. del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti n. 1404 del 2 dicembre 2020, è stato modificato il decreto n. 1373
del 27 novembre 2020 di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui al D.D.S. n. 223 del
9 marzo 2016, già volturata alla società REM s.r.l. (P. IVA:
01610700898) con D.D.G. n. 609 del 20 giugno 2018, relativa all’im-
pianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione
della frazione umida dei rifiuti, sito in contrada Cava dei Modicani, in
territorio comunale di Ragusa (mappale - foglio n. 9; particella n. 163).

(2020.49.2851)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Programma operativo Garanzia Giovani della Regione
siciliana - 2^ Fase - Approvazione dell’Avviso pubblico n.
1/2020 - Misura 1-c Orientamento specialistico o di II livello
Misura 3. Accompagnamento al lavoro.

Con decreto n. 844 del 27 febbraio 2020 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stato approvato l’Avviso pubbli-
co n. 1/2020 - Misura 1-c Orientamento specialistico o di II livello
Misura 3. Accompagnamento al lavoro - Programma operativo Garan-
zia Giovani della Regione siciliana, unitamente ai relativi allegati.

Il citato Avviso è integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative.

(2020.51.2950)132

Programma operativo Garanzia Giovani della Regione
siciliana - 2^ Fase - Approvazione dell’Avviso pubblico n.
2/2020 - Misura 2A Formazione mirata all’inserimento lavo-
rativo.

Con decreto n. 851 del 27 febbraio 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 2/2020 - Misura 2A Formazione mirata all’inserimento
lavorativo - Programma operativo Garanzia Giovani della Regione
siciliana, unitamente ai relativi allegati.

Il citato Avviso è integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative.

(2020.51.2951)132

Programma operativo Garanzia Giovani della Regione
siciliana - 2^ Fase - Approvazione dell’Avviso pubblico n.
3/2020 - Misura 2C Assunzione e formazione.

Con decreto n. 856 del 27 febbraio 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 3/2020 - Misura 2C Assunzione e formazione - Program-
ma operativo Garanzia Giovani della Regione siciliana, unitamente
ai relativi allegati.

Il citato Avviso è integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative.

(2020.51.2952)132

Programma operativo Garanzia Giovani della Regione
siciliana - 2^ Fase - Approvazione dell’Avviso pubblico n.
4/2020 per l’attuazione dei tirocini extracurriculari in Sicilia
- Misura 5.

Con decreto n. 860 del 27 febbraio 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 4/2020 per l’attuazione dei tirocini extracurriculari in
Sicilia - Misura 5 - Programma operativo Garanzia Giovani della
Regione siciliana, unitamente ai relativi allegati.

Il citato Avviso è integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative.

(2020.51.2953)132

Programma operativo Garanzia Giovani della Regione
siciliana - 2^ Fase - Approvazione dell’Avviso pubblico n.
5/2020 - Misura 7.1 Predisposizione di percorsi formati-
vo/consulenziali e di affiancamento.

Con decreto n. 865 del 27 febbraio 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/2020 - Misura 7.1 predisposizione di percorsi formati-
vo/consulenziali e di affiancamento - Programma operativo Garanzia
Giovani della Regione siciliana, unitamente ai relativi allegati.

Il citato Avviso è integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative.

(2020.51.2949)132

PO FSE 2014/2020 - Azione 9.1.3 - Misure di sostegno
all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Approvazione
degli atti di adesione dei comuni beneficiari e riduzione
dell’impegno per i comuni non aderenti.

Con decreto n. 1582 del 3 dicembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
sono stati approvati gli atti di adesione sottoscritti per accettazione
da n. 384 comuni beneficiari per la realizzazione delle operazioni
finanziate con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 a valere sul PO FSE
2014/2020 - Azione 9.1.3 - Misure di sostegno all’emergenza socio-
assistenziale da Covid-19 - disponendo contestualmente il disimpe-
gno delle somme inerenti n. 6 comuni non aderenti.

Il testo integrale del decreto è disponibile nei siti istituzionali del
Dipartimento e del PO FSE (www.sicilia-fse.it).

(2020.51.2985)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di
somme per la realizzazione di interventi del libero Consorzio
comunale di Trapani e della Città metropolitana di Palermo,
di cui al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana.

Con decreto n. 3058 del 13 ottobre del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 26 ottobre 2020, è stato finan-
ziato e impegnato l’intervento: “Lavori di ristrutturazione della S.R.
Mazara - Ponte San Lorenzo Xitta dalla S.S. 188 alla S.S. 115”, del
libero Consorzio comunale di Trapani a valere al Programma APQ -
II Atto Integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana,
identificato con il CUP: H97H15002290002 - codice Operazione
SI_1_25200 dell’importo di € 794.549,96.

Con decreto n. 3464 del 12 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 27 novembre 2020, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Itinerario di collegamento fra il
comune di Valledolmo e la SS 120. Lavori di sistemazione del piano


