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REPUBBLICA ITALIANA
D.D.G. N. 45 del 15.01.2013

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTA la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante “Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione
delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione
regionale”;
VISTA la Legge regionale n. 23 del 11 aprile 2012 recante “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno
2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all’utilizzazione del personale di cui alla legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio
2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n . 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con
Decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il “PO FSE”);
VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del
13/07/2007;
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il “Programma
Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo”;
VISTO

il Documento di Attuazione Strategica per il 2009 – 2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della
Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 164 dell’08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE
2007/2013, nella versione attualmente in vigore;
VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007 – 2013, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007-213 del 28 giugno 2011;
VISTO il D.D.G. n. 3699 del 12 agosto 2011 di approvazione dell’Avviso n. 20/2011 “Percorsi formativi per il
rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014”, pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 36 del 26 agosto 2011 (di seguito, “Avviso n. 20/2011”);
VISTO il D.D.G. n. 3810 del 16 settembre 2011 di approvazione dell’Avviso di Rettifica ed Integrazione
dell'Avviso n. 20/2011, con cui si è proceduto alla proroga del termine di presentazione delle
domande;
VISTO il D.D.G. n. 4025 del 04 ottobre 2011 di approvazione del secondo Avviso di Rettifica ed Integrazione
dell'Avviso n. 20/2011;
VISTO il D.D.G. n. 4246 del 14 ottobre 2011 di approvazione dell’Avviso di Proroga dei termini di scadenza
dell'Avviso n. 20/2011;
VISTO il D.D.G. n. 4665 del 29 novembre 2011, con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento
dell’Avviso n. 20/2011 il Dirigente responsabile dell’Area di coordinamento per le politiche di
coesione;
CONSIDERATO che in data 03/11/2011 è scaduto il termine di presentazione delle domande a valere
sull’Avviso n. 20/2011;
VISTO il paragrafo 8 dell’Avviso n. 20/2011, con cui è stata prevista una prima fase relativa all’ammissibilità
delle proposte progettuali ed una seconda fase relativa alla valutazione delle proposte progettuali
ammissibili;
VISTA la disposizione di servizio prot. n. 27353 del 09/12/2011, con cui, ai sensi del paragrafo 8.1.
dell’Avviso n. 20/2011, sono stati designati i soggetti incaricati di verificare l’ammissibilità delle
proposte progettuali presentate;
VISTO il D.D.G. n. 324 del 25/01/2012 di approvazione provvisoria degli esiti della fase di verifica
dell’ammissibilità delle proposte progettuali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 03/02/2012;
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VISTO il D.D.G. n. 742 del 28/02/2012 di approvazione definitiva degli esiti della fase di verifica
dell’ammissibilità delle proposte progettuali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 09/03/2012;
VISTO il D.D.G. n. 01 del 02/01/2012, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione
tecnica delle proposte progettuali ritenute ammissibili nell’ambito dell’Avviso n. 20/2011;
VISTO il D.D.G. n. 860 del 13/03/2012 di approvazione delle graduatorie e degli elenchi provvisori per
ambito formativo ed ambito territoriale delle proposte progettuali ritenute ammissibili alla fase di
valutazione tecnica, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 16/03/2012;
VISTA la nota prot. n. 37554 del 19/04/2012, con cui il Responsabile del Procedimento ha inviato al
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale la
relazione finale in merito alla conduzione del procedimento amministrativo di cui all’Avviso n.
20/2011, trasmettendo i verbali contenenti gli esiti motivati della valutazione delle osservazioni
pervenute entro il termine previsto dall’art. 2 del D.D.G. n. 860 del 13/03/2012, nonché le
graduatorie e gli elenchi per ambito formativo e territoriale di cui all’Allegato 1 - Ammessi a
finanziamento, Allegato 2 - Ammessi ma non finanziati, Allegato 3 - Esclusi per punteggio
insufficiente ed Allegato 4 (già definitivamente approvato con D.D.G. n. 742 del 28/02/2012) - Non
Ammessi ai sensi dell’art. 8.1 dell’Avviso, evidenziando, inter alia, che a conclusione dell’iter
valutativo delle proposte progettuali, nel ripartire l’importo complessivo del finanziamento, sono
residuate delle risorse per un ammontare complessivo di € 10.346.871,68;
CONSIDERATO che nella formazione delle graduatorie per ambito formativo e territoriale risultano n. 23
pacchetti formativi ammessi ma non finanziati, in quanto, seppur risultanti con punteggio idoneo,
l’approvazione degli stessi è avvenuta nell’ordine definito da ciascuna graduatoria fino alla
concorrenza della disponibilità finanziaria;
CONSIDERATO pertanto che per ciascuna delle suddette graduatorie, predisposte per ambito formativo e
territoriale, il primo pacchetto formativo ammesso ma non finanziato risulta tale in quanto la
disponibilità finanziaria, anche a fronte delle risorse residuate, risulta sufficiente a coprire solo in
quota parte il finanziamento richiesto nel pacchetto stesso, stante la ripartizione territoriale e per
ambito formativo prevista dal predetto art. 5, Avviso 20/2011;
RILEVATA l’opportunità di raggiungere gli obiettivi previsti dall’Avviso n. 20/2011, garantendo le
aspettative formative del territorio di riferimento e, conseguentemente, permettendo l’ammissione a
finanziamento dei 23 pacchetti formativi poc’anzi menzionati;
CONSIDERATO in concreto che, per soddisfare il predetto interesse pubblico e procedere al finanziamento
integrale dei predetti pacchetti formativi, si rende necessaria la rimodulazione della ripartizione
territoriale prevista dalla tabella di realizzazione attesa per ciascuna annualità e per ambito
formativo, di cui al predetto art. 5, Avviso 20/2011, secondo quanto meglio specificato
nell’Allegato 5, parte integrante del presente decreto;
RILEVATO a tal proposito che sono stati riscontrati meri errori di calcolo nella tabella di cui all’art. 5,
Avviso 20/2011, con la conseguente necessità di apportare le dovute rettifiche, secondo quanto
meglio specificato nell’Allegato 5, parte integrante del presente decreto;
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VISTA

la nota prot. n. 37775 del 20/04/2012, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha trasmesso all’Assessore Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale la nota del Responsabile del Procedimento
dell’Avviso n. 20/2011, di chiusura della procedura di ammissione a finanziamento delle proposte
progettuali presentate a valere sull’Avviso medesimo, chiedendo il consenso a procedere
all’impiego delle risorse residue al fine di permettere l’ammissione a finanziamento dei 23
pacchetti formativi poc’anzi menzionati;

VISTA la nota prot. n. 1220 del 23/04/2012, con cui l’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale ha riscontrato positivamente la predetta richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, avanzata con nota prot. n.
37775 del 20/04/2012;
VISTA la nota prot. n. 38442 del 24/04/2012, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha richiesto al Responsabile del Procedimento di
procedere alla formazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi sulla base delle ulteriori risorse
resesi disponibili ed in virtù delle precedenti note sopra richiamate;
VISTA la nota prot. n. 38465 del 24/04/2012, con cui il Responsabile del Procedimento ha ritrasmesso le
graduatorie e gli elenchi definitivi limitatamente all’Allegato 1 - Ammessi a finanziamento e
Allegato 2 - Ammessi ma non finanziati, rimodulati sulla base delle disposizioni ricevute con la nota
prot. n. 37775 del 20/04/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale;
VISTO il D.D.G. n. 1330 del 23/04/2012, con il quale è stato rettificato il D.D.G. n. 3699 del 12 agosto 2011
nella parte in cui è stato erroneamente riportato “asse II Occupabilità, obiettivo specifico 2 E
(categoria di spesa 65), (Cap. 717307) del PO FSE Sicilia 2007-2013”, in luogo di “asse II
Occupabilità, obiettivo specifico D (categoria di spesa 65), (Cap. 717914) del PO FSE Sicilia 20072013”;
VISTI

i Decreti di Variazione del Bilancio n. 246 del 15/02/2012 e nn. 786 e 787 del 26/04/2012, con i quali
è stata approvata la variazione e contestuale iscrizione delle risorse necessarie alla copertura degli
interventi a valere sull’asse II Occupabilità, obiettivo specifico D, sul capitolo 717914 sul bilancio
della Regione Siciliana;

VISTO

il D.D.G. n. 1331 del 23/04/2012, con il quale è stata approvata la pista di controllo per il
macroprocesso “Formazione – Costo Unitario Standard”;

VISTI

i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012, registrati dalla Corte dei Conti in
data 04/06/2012, Reg. n. 1, Foglio n. 31, con cui sono state approvate le graduatorie e degli elenchi
definitivi e contestualmente formalizzata la relativa prenotazione di impegno;

VISTO

il ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo da parte dell’Associazione ECAP – Caltanissetta,
notificato all’Amministrazione in data 23/03/2012, con cui l’Ente ha impugnato, previa sospensione
degli effetti, i seguenti atti:
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“ - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale n. 742 del 28 febbraio 2012, con cui sono stati approvati in via definitiva gli esiti
della fase di verifica di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso n.
20/2011 (…)(…), nella parte in cui, nel predetto <Allegato 2>, al n. 34, è stata esclusa l’istanza ID
1107 dell’Associazione “ECAP – Caltanissetta”, relativa al progetto Pacchetto Base, Ambito
Formativo FORGIO, per l’ambito territoriale della Provincia di Caltanissetta, dell’importo di €
1.405.251,00, per n. 9.300 ore richieste;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale n. 324 del 25 gennaio 2012, con cui sono stati approvati, in via provvisoria, gli esiti
della fase di verifica di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso n.
20/2011, nella parte in cui, nell’ <Allegato 2 Proposte progettuali non ammesse alla successiva
fase di valutazione>, al n. 34, è stata esclusa la predetta istanza ID 1107 dell’Associazione “ECAP
Caltanissetta”;
- note prot. n. 19651 del 22.2.2012 e prot. n. 21420 del 28.2.2012 a firma del RUP – Dirigente
dell’Area di Coordinamento per le politiche di coesione presso il Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con cui sono state rigettate le osservazioni
presentate dall’Associazione “ECAP – Caltanissetta” avverso l’esclusione, in via provvisoria,
dell’istanza ID 1107;
- procedura di verifica di ammissibilità della proposta progettuale ID 1107 dell’Associazione
ECAP – Caltanissetta”, relativa al progetto Pacchetto Base, Ambito Formativo FORGIO, per
l’ambito territoriale della Provincia di Caltanissetta, dell’importo di € 1.405.251,00, per n. 9.300
ore richieste, quale risultante dai verbali dei giorni 3 novembre 2011, 19 dicembre 2011, 20
dicembre 2011, 10 gennaio 2012 e 25 gennaio 2012;
- Avviso Pubblico n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e
dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”, approvato con Decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n.
3699 del 12 agosto 2011, nella parte in cui, al punto 7 della Parte I, stabilisce le “MODALITÀ E
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” e, al punto 8 della Parte I, disciplina la
“AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE”;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale n. 860 del 13 marzo 2012, con cui sono stati approvati le graduatorie e gli elenchi
provvisori per ambito formativo e per ambito territoriale delle proposte progettuali pervenute (…)
nella parte in cui nell’<Allegato 4 – Non ammessi ai sensi dell’art. 8.1 dell’Avviso, già
definitivamente approvato con D.D.G. n. 742 del 28/02/2012>, risulta inclusa, al n. 21, la proposta
progettuale ID 1107 dell’Associazione “ECAP – Caltanissetta”, relativa al progetto Pacchetto
Base, Ambito Formativo FORGIO, per l’ambito territoriale della Provincia di Caltanissetta,
dell’importo di € 1.405.251,00, per n. 9.300 ore richieste;
- in via subordinata e occorrendo, l’intero procedimento di verifica di ammissibilità delle proposte
progettuali a valere sull’Avviso n. 20/2011 e per l’annullamento in toto dei provvedimenti adottati
a conclusione dello stesso e, quindi, dei Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’istruzione e della Formazione Professionale n. 742 del 28 febbraio 2012 e n. 324 del 25
gennaio 2012, oltre che del D.D.G. n. 860 del 13 marzo 2012 e degli altri atti sopra indicati;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale”;
VISTA

l’ordinanza n. 237 resa dal TAR Sicilia Palermo in data 24/04/2012, con cui è stata respinta la
domanda interinale proposta con il predetto ricorso, sull’assunto che “ad un sommario esame, i
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motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni
iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso”;
VISTO

l’appello proposto dall’Associazione ECAP – Caltanissetta innanzi al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana avverso l’ordinanza n. 237 del 24/04/2012, notificato
all’Amministrazione regionale in data 13/06/2012, con cui è stata richiesta la riforma della predetta
ordinanza;

VISTA

l’ordinanza n. 682 del 17/12/2012, con cui, in accoglimento dell’appello proposto, il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha disposto l’ammissione con riserva
dell’Associazione ECAP – Caltanissetta alle ulteriori fasi della procedura di valutazione in attesa
della definizione del merito del giudizio;

PRESO ATTO dell’obbligo di ottemperare alla decisone interinale resa dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, procedendo all’ammissione con riserva dell’Associazione
ECAP – Caltanissetta alla procedura indetta con D.D.G. n. 3699 del 12 agosto 2011 e s.m.i., in
attesa della definizione del giudizio di merito pendente innanzi all’Autorità Giudiziaria
Amministrativa;
RITENUTO a tal proposito di procedere, nel rispetto delle garanzie partecipative dell’Ente interessato al
procedimento amministrativo in rinnovazione, all’avvio della successiva fase di valutazione dei
progetti presentati entro il 03/11/2011 da parte dell’Associazione ECAP – Caltanissetta;
RITENUTO ai fini di cui sopra di confermare:
(i)
i medesimi soggetti designati con D.D.G. n. 01 del 02/01/2012, quali componenti della
Commissione per la valutazione tecnica delle proposte progettuali presentate
dall’Associazione ECAP - Caltanissetta ritenute ammissibili nell’ambito dell’Avviso n.
20/2011;
(ii)
il Dirigente responsabile dell’Area di coordinamento per le politiche di coesione del
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, già Responsabile
del Procedimento dell’Avviso n. 20/2011 giusto D.D.G. n. 4665 del 29 novembre 2011, quale
Responsabile del Procedimento della presente procedura in rinnovazione;
DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
ART. 1
In ottemperanza alla ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 682 del
17/12/2012, l’Associazione ECAP – Caltanissetta è ammessa con riserva alla procedura indetta con D.D.G. n.
3699 del 12 agosto 2011, recante Avviso n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e
dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014”.
ART. 2
In conseguenza di quanto stabilito al precedente ART. 1, si dispone in favore dell’Associazione ECAP –
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Caltanissetta la rinnovazione del procedimento amministrativo di cui all’Avviso n. 20/2011, dando mandato di
procedere, nel rispetto delle garanzie partecipative dell’Ente interessato al predetto procedimento
amministrativo, all’espletamento della successiva fase di valutazione delle proposte progettuali presentate
dall’Ente interessato alla data del 03/11/2011.
ART. 3
Per l’espletamento di quanto disposto al precedente ART. 2, sono incaricati:
(i)
i medesimi soggetti, designati con D.D.G. n. 01 del 02/01/2012, quali componenti della
Commissione per la valutazione tecnica delle proposte progettuali presentate
dall’Associazione ECAP - Caltanissetta ritenute ammissibili a seguito della conclusione della
precedente fase;
(ii)
il Dirigente responsabile dell’Area di coordinamento per le politiche di coesione del
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, quale Responsabile
del Procedimento della presente procedura in rinnovazione.
ART. 4
Si dà mandato al Responsabile del Procedimento di notificare il presente decreto all’Associazione ECAP –
Caltanissetta, nonché a tutti i soggetti individuati ai sensi del precedente ART. 3, di comunicare il presente
decreto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per il prosieguo del giudizio pendenti innanzi al
TAR Sicilia Palermo, nonché di disporre l’inserimento del presente decreto sul sito ufficiale del Dipartimento
Istruzione e Formazione Professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it, sul sito del Fondo Sociale Europeo
all’indirizzo www.sicilia-fse.it e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.).
ART. 5
Il presente decreto, in quanto atto dal quale non discende direttamente o in via mediata un obbligo di pagare,
non è assoggettata all’esame della competente Ragioneria Centrale.
F.to
Il Dirigente Generale
(Avv. Anna Rosa Corsello)
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