REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale
ADG del PO Sicilia FSE 2007-13

D.D.G. n. 1780

del 24 APR. 2013
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, concernente “Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in
Sicilia;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 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 dell’08/12/06 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329
del 13/07/2007;
VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione
Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/12/2007;
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 estendendo i tipi di costi ammissibili ad un
contributo del FSE;
VISTO il DDG n. 3688 del 9 agosto 2011 che, secondo quanto previsto dall’art. 1 del
Regolamento (CE) 396/2009, ha consentito, al fine di garantire la necessaria semplificazione della
gestione, dell’Amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una
sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato,
la possibilità di realizzare la gestione finanziaria di operazioni finanziate dal Fondo Sociale
Europeo sulla base di “Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari”;
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 4 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 DDG 1346 del 27 aprile 2012 registrato dalla Corte dei Conti e munito di visto della
Ragioneria Centrale dell’Istruzione e della Formazione Professionale in data 4 giugno 2012, con il
quale:
-

sono approvate le graduatorie e gli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a
valere sull’Avviso n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e
dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014”;

-

si rinvia a successivi provvedimenti la trasformazione della prenotazione di spesa in
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impegni di spesa definitivi in favore dei singoli soggetti proponenti utilmente inseriti
nell’Allegato 1 – Ammessi a finanziamento - del menzionato DDG n. 1346 del 27/04/2012.
VISTO il D.D.G. n. 2003 del 29 maggio 2012 che adotta il “Vademecum per l’attuazione degli
interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS)”;
VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2012, con
cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie e agli elenchi definitivi della proposte
progettuali pervenute a valere sull’avviso n. 20/201, recante “percorsi formativi per il
rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014;
VISTO il D.D.G. n. 2376 del 14 giugno 2012, con il quale sono state fornite specifiche indicazioni
in relazione alle modalità e termini di avvio delle proposte progettuali approvate e sono stati
approvati i documenti necessari a tal fine;
VISTO il D.D.G. n. 2604 del 28 giugno 2012, che modifica parzialmente il D.D.G. n. 2376 del 14
giugno 2012;
VISTO il D.D.G. 2376 del 14 giugno 2012 che specifica all’articolo 9 che il periodo di 12 mesi di
cui all’art. 4 dell’Avviso 20/2012 decorre dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. dei
DD.DD.GG. nn. 1346 del 27 aprile 2012 e 2079 del 31 maggio 2012;
CONSIDERATO che il DDG 2079 del 31 maggio 2012 è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n
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DEL 08/06/2012 i progetti devono terminare entro il 7 giugno 2013;
CONSIDERATO che i tempi tecnici necessari per l’approvazione dei provvedimenti d’impegno
delle risorse per i singoli beneficiari, che legittima la concessione del finanziamento, ha
determinato l’effettivo avvio delle attività ben oltre la pubblicazione del DDG 2079/2012;
RITENUTO opportuno pertanto al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività formative
previste dall’avviso procedere alla concessione di una proroga per il completamento delle attività
progettuali;
RITENUTO altresì necessario fornire indicazioni utili per quanto riguarda le eventuali economie
derivanti dall’importo finanziato per le indennità di frequenza, secondo quanto disposto dal
vademecum per l’attuazione degli interventi a valere sul PO FSE 2007/2013, che prevede al
paragrafo 7.2.3 che “Lo storno dell'indennità allievi è ammesso per voci di spesa che abbiano
comunque attinenza con gli allievi”;
TENUTO CONTO dell’esigenza di chiarire la modalità di svolgimento degli esami finali ed il
coinvolgimento del componente nominato dalla pubblica amministrazione;
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ESAMINATA la normativa generale di riferimento sopra richiamata che disciplina la gestione
degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali FSE;
DECRETA
ART. 1
Il termine per la conclusione delle attività progettuali, esclusi gli esami finali, è prorogato al 30
settembre 2013, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dall’avviso e dal
vademecum UCS e fatto salvo quanto disposto al paragrafo 13 dell’avviso. Ulteriori proroghe
potranno essere concesse dall’Amministrazione in casi eccezionali debitamente motivati;
ART. 2
I beneficiari che completano le attività progettuali in data successiva al 7 giugno 2013 in base a
quanto disposto dall’articolo 1 del presente DDG, , dovranno presentare la rendicontazione finale
entro il 20 novembre 2013.
ART. 3
Le eventuali economie derivanti dalle indennità di frequenza all’interno di un progetto potranno
essere utilizzate per i costi sostenuti per il trasporto degli allievi all’interno del medesimo
progetto, alle condizioni previste dall’avviso, e dovranno essere rendicontate a costi reali, secondo
le procedure stabilite dal Vademecum per l’attuazione degli interventi finanziati dal PO FSE
Regione Sicilia 2007/2013;
ART. 4
Per i corsi che prevedono lo svolgimento di un esame finale, dove è prevista la presenza di un
componente nominato dalla pubblica amministrazione, dovranno essere rispettate le procedure
stabilite dal Vademecum UCS e dal Vademecum per l’attuazione degli interventi finanziati dal PO
FSE Regione Sicilia 2007/2013;
ART. 5
Il presente decreto, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo
www.sicilia-fse.it .
FIRMATO
Il Dirigente Generale
Avv. Anna Rosa Corsello
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