Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale

Il Dirigente Generale

OGGETTO:
Proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento a valere
sull’Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma
Operativa della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con
D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016, unitamente ai relativi Allegati ivi richiamati.

L’atto si compone di n.4 pagine

di cui _0_ pagine di allegati come parte integrante

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

DDG n. 3692 del 11/07/2016
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”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO 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 Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”) CCI 2014IT05SFOP014, adottato con
Decisione della Commissione Europea C(2014) 10088 del 17 dicembre 2014;
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
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nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione
Sicilia;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza 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 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 Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013
nella versione attualmente in vigore (di seguito, anche, “Vademecum”);
VISTO il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo
standard del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013, nella versione attualmente
in vigore (di seguito, anche, “Vademecum UCS”);
VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione
Siciliana FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;
VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015;
VISTA la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 “Legge quadro in materia di Formazione
Professionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ed in particolare l’art. 21 quinquies;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, e successive modifiche ed integrazioni e il D. Lgs. 10
settembre 2003 n. 276;
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di
Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di
finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
VISTO il D.D.G n. 966 del 19 marzo 2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza
professionale e didattica dei formatori;
VISTO il D.D.G. n. 4228 del 01 agosto 2014 di aggiornamento dell’Albo regionale del personale
docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempi indeterminato entro il 31 dicembre
2008;
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VISTO il D.D.G. n. 3688 del 9 agosto 2011 “Nota tecnico-procedurale per l'adozione di Unità di
Costo Standard nell'ambito del PO Regione Siciliana FSE 2007-2013”;
VISTA la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi- Fondi Strutturali e di Investimento
Europei- Commissione Europea EGISIF_14_0017;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015, recante “Regolamento di attuazione
dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli
organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in
G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015 (di seguito, il “Regolamento Accreditamento 2015”);
VISTO il D.D.G. n. 1557 del 08 aprile 2016, che revoca parzialmente il DDG 8191 del 02 novembre
2015 nella parte in cui approva l’Avviso pubblico n. 3/2015 “per la presentazione di operazioni
formative per il rafforzamento dell’occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa –
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativa della Sicilia –
Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, pubblicato in G.U.R.S. n. 16 del 15 aprile 2016;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016 “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in
materia di personale, Disposizioni varie”, art. 30 “Repertorio delle qualificazioni della Regione”;
VISTA il Decreto Assessoriale 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione
del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana denominato Repertorio delle
Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali, di cui al Decreto 30
giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in coerenza con il Sistema
Nazionale di Certificazione delle competenze, di cui al DL 16 gennaio 2013 n. 13;
VISTO il Decreto Assessoriale 2894 del 13 giugno 2016, unitamente all’Allegato, che individua,
sulla base dei documenti di programmazione, delle analisi economiche e sull’occupazione e delle
analisi dei fabbisogni formativi, i settori strategici a cui dare priorità nella realizzazione delle attività
formative nell’ambito della sperimentazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione
Siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016, pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 26 del 17/06/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 8/2016 “per
la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in
Sicilia – Programma Operativa della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”,
unitamente ai relativi Allegati ivi richiamati;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico n. 8/2016, è stato fissato il termine di
presentazione delle domande di finanziamento entro e non oltre le ore 23:59:59 del 18/07/2016;
VISTA la nota prot. in entrata n. 39548 del 08/07/2016, con cui le Associazioni degli Enti A.N.Fo.P.,
ASSOFOR, CENFOP Sicilia e FORMA Sicilia, hanno richiesto – al fine di poter predisporre tutta la
documentazione a corredo delle proposte progettuali – di prorogare il predetto termine di
presentazione delle domande di finanziamento di una settimana lavorativa, ovvero alle ore
23:59:59 del 26 luglio 2016, rilevando che l’Avviso pubblico n. 8/2016 prevede elementi fortemente
innovativi e nuovi aspetti tecnici fortemente correlati alla tempistica;
RITENUTO di accogliere la superiore istanza, rilevando le peculiarità dell’Avviso pubblico n.
8/2016, costituente una prima sperimentazione del Repertorio delle qualificazione nella Regione
Siciliana, prorogando il termine di presentazione delle domande di finanziamento, che può fissarsi
entro e non oltre le ore 23:59:59 del 26 luglio 2016, restando inalterate le modalità di
presentazione già previste dall’Avviso n. 8/2015 ed in particolare dall’articolo 7;
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DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa,
ART. 1
Ferme restando le modalità di presentazione delle domande di cui all’articolo 7 dell’Avviso pubblico
n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell’occupabilità in Sicilia – Programma Operativa della Regione Siciliana – Fondo Sociale
Europeo 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016 unitamente ai relativi Allegati ivi
richiamati, il termine di scadenza per la presentazione delle stesse è prorogato entro e non oltre le
ore 23:59:59 del 26 luglio 2016.

ART. 2
Si dà mandato al Dirigente del Servizio Programmazione degli interventi in materia di formazione
professionale e formazione permanente e continua, per la più ampia diffusione ad ogni effetto di
legge, di procedere alla pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it e
sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it, nonché di procedere alla
pubblicazione dell'estratto del medesimo Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale
(f.to Gianni Silvia)
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