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OGGETTO.
Decadenza dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui all’allegato 1 del DDG 169
del 23.01.2017, come modificato dall’allegato 1 del DDG 3003 del 17 maggio 2017 della proposta
formativa dell’Ente ARAM di Messina con sede legale in Messina - C.F. 02005380833, dal titolo Help
servizi alla persona – servizi socio sanitari, ID 352, di n. 9240 ore, n. 1580 gg. per un numero di allievi
previsti di 165, dell’importo di € 1.286.760,00 - Avviso pubblico n. 8/2016 – PO FSE 2014-20.
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IL DIRIGENTE GENERALE
A.d.G. PO-FSE 2014-2020
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. 9 del 09 maggio 2017 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.”, pubblicata sul
supplemento ordinario n. 2 alla GURS n. 20 del 12/05/2017;

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;

VISTO

il DDG. n. 8451 del 10/11/2015 con il quale, nelle more della definizione del sistema di gestione e
controllo del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, è stata prevista l’estensione
dell’applicazione del vademecum FSE del PO 2007/2013 al nuovo PO FSE 2014/2020;

VISTO

il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana
FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;

VISTO

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella
versione attualmente in vigore;

VISTO

il D.D.G. n. 2895 del 13 giugno 2016, con cui si approva l’Avviso pubblico n. 8/2016 per la
“Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in
Sicilia” - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo della
Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

VISTO

il D.D.G. n. 5978 dell’06.10.2016, che dispone l’approvazione, in via provvisoria, della graduatoria
delle istanze di concessione dei contributi relativi “Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma
Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;

VISTO

il D.D.G. n. 169 del 23.01.2017, che dispone l’approvazione, in via definitiva, della graduatoria
delle istanze di concessione dei contributi relativi “Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma
Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;

VISTA

la proposta formativa dal titolo Help servizi alla persona – servizi socio sanitari, ID 352, di n. 9240
ore, n. 1580 gg. per un numero di allievi previsti di 165, dell’importo di € 1.286.760,00, formulata
dall’Ente ARAM di Messina con sede legale in Messina - C.F. 02005380833 (di seguito anche Ente),
utilmente collocata nella graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. n. 169 del 23.01.2017,
sull’Asse 3 "Istruzione e Formazione" in posizione 199ª con un punteggio di 83,26 ;

VISTO

il D.D.G. n. 267 del 25.01.2017, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per
l’avvio dei progetti finanziati con le risorse finanziarie del citato Avviso 8/2016;
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VISTO

il D.D.G. n. 348 del 31.01.2017, di rettifica delle disposizioni attuative per l’avvio dei progetti
finanziati con le risorse finanziarie del citato Avviso 8/2016 approvate con il citato DDG n. 267 del
25/01/2017;

VISTA

la Progettazione Esecutiva non confermata al sistema e non inviata tramite PEC secondo quanto
previsto dal citato DDG n. 267 del 25/01/2017 e in attuazione dell’art. 9 punto 3 dell’Avviso n.
8/2016;

VISTA

la nota 22679 del 20.03.2017 con la quale è stato comunicato all’Ente ARAM, l’avvio del
procedimento di esclusione dalla graduatoria, ai sensi della L.R. 10/1991, della proposta
progettuale identificata con ID 342;

VISTA

la nota del 27.03.2017 con la quale l’ente ARAM ha riscontrato la citata nota 22679/2017
rappresentando che “… non ha potuto procedere all’invio della progettazione esecutiva relativa al
progetto ID 342, titolo HELP, inserito nella piattaforma dipartimentale, in quanto alla data del
23.01.2017 allo stesso è prevenuta da parte de4l Dirigente generale del Dipartimento
dell’istruzione e della Formazione professionale, una comunicazione di rigetto dell’istanza di
accreditamento a suo tempo presentata.”;

RILEVATO pertanto, che risulta confermata, dalla suddetta nota, la volontà del soggetto proponente di non
procedere alla presentazione della progettazione esecutiva, entro i termini previsti dall’Avviso
8/2016, per le motivazioni nella stessa nota addotte;
VISTO

il DDG n. 3003 del 17/05/2017 con il quale è stato modificato e rettificato l’art. 1 del DDG n. 169 del
23/01/2017 a seguito del quale la proposta formativa dell’Ente ARAM ID 352 ha assunto la
posizione utile 189ª con il medesimo punteggio di 83,26;

RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti per procedere alla decadenza della proposta progettuale identificata con ID 352, presentata dell’Ente ARAM di Messina con sede legale in Messina - C.F.
02005380833, dal titolo “Help servizi alla persona, Servizi socio sanitari” – dalla graduatoria utile
dei progetti ammessi a finanziamento, di cui all’allegato 1 del DDG 169 cosi come modificato
dall’allegato 1 del DDG n. 3003 del 17 maggio 2017

DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento, la proposta progettuale
- identificata con ID 352, dal titolo “Help servizi alla persona, Servizi socio sanitari”, posizione 189ª, di n.
9240 ore, n. 1580 gg. per un numero di allievi previsti di 165, dell’importo di € 1.286.760,00, presentata
dell’Ente ARAM C.F. 02005380833 con sede legale in Messina, - è decaduta dall’elenco dei progetti ammessi
a finanziamento di cui all’allegato 1 del DDG 169 del 23.01.2017 cosi come modificato dall’allegato 1 del
DDG n. 3003 del 17 maggio 2017- Avviso n. 8/2016.
Articolo 2
Ai fini del rispetto degli adempimenti normativi di pubblicità e informazione, il presente decreto sarà
pubblicato, sul sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it, nella sezione del Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale, e sul sito del Fondo Sociale Europeo all’indirizzo http://www.sicilia-fse.it.
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Articolo 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
ricorso giurisdizionale di fronte al TAR ovvero, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, Statuto della Regione Siciliana.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr. Giuseppe Giudice)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)
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