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OGGETTO
Rettifica del D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, di approvazione della graduatoria delle
istanze di concessione dei contributi a valere sull’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”.

L’atto si compone di 32 pagine inclusa la presente
di cui 28 pagine di allegati come parte integrante
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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 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 ed in particolare gli art. 123 e
124;

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

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato del 28 luglio 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
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione
Sicilia;
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VISTA

la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;

VISTO

il D.lgs. n. 200/1999 recante, ai fini dell’efficacia dei provvedimenti, le “Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n.
655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti
e di controllo sugli atti regionali”;

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 Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard
(UCS) nella versione attualmente in vigore (di seguito Vademecum UCS);

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 21/07/2015, 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 – Approvazione”;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, 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
30/10/2015;

VISTA

la Deliberazione n. 6/2017/PREV del 12/01/2017 della Corte dei Conti Sezione del Controllo per la
Regione Siciliana relativa agli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;

VISTO

il D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, con cui sono state approvate in via definitiva, le graduatorie e gli
elenchi, ivi allegati, delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso 8/2016 “per la
realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in
Sicilia”, riportati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del predetto decreto:
ALLEGATO 1 – Ammessi alla graduatoria;
ALLEGATO 2 – Esclusi dalla graduatoria per punteggio insufficiente ai sensi del punto 5 dell’art. 8.4
dell’Avviso;
ALLEGATO 3 – Elenco delle proposte non ammesse alla valutazione ai sensi dell’art. 8.2 punto 2
dell’Avviso. 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. 3003 del 17.05.2017, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, è stato parzialmente
modificato e rettificato il D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, in particolare modificando e rettificando le
graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso 8/2016 “per la
realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in
Sicilia”, e per l’effetto, approvando i seguenti allegati costituenti parte integrante del predetto
decreto:
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 ALLEGATO 1 – Graduatoria;
 ALLEGATO 2 –
Elenco delle proposte con punteggio insufficiente ai sensi
del punto 5 dell’art. 8.4 dell’Avviso;
VISTA

la nota prot. n. 45127 del 19/06/2017, con cui il Servizio 1° “Programmazione interventi in materia
di formazione professionale” propone la rettifica dell’Allegato 1 “Graduatoria” approvato con
D.D.G. n. 3003 del 17.05.2017 a causa di refusi, formali e non sostanziali, rilevati in fase di stampa
dello stesso allegato, nelle posizioni di talune istanze;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla rettifica del D.D.G. n. 3003 del 17.05.2017 -“ALLEGATO 1 –
Graduatoria”, regolarizzando, da punto di vista formale, le posizioni delle proposte formative in
graduatoria, comunque, ininfluenti in relazione alle posizioni vantate dagli organismi beneficiari e
ferme restando tutte le restanti decisioni, prescrizioni e condizioni contenute nel D.D.G. n. 169 del
23 gennaio 2017, come rettificato e modificato dal D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento, è approvato
l’Allegato 1 “Graduatoria” al presente decreto in sostituzione dell’Allegato 1 “Graduatoria” al D.D.G. n. 3003
del 17.05.2017.
Articolo 2
Sono confermate tutte le restanti decisioni, prescrizioni e condizioni contenute nel D.D.G. n. 169 del
23 gennaio 2017, come rettificato e modificato dal D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017.
Articolo 3
Si dispone la pubblicazione del presente decreto, nel rispetto degli adempimenti di pubblicità e
informazione, 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. Si
pubblichi, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) e si trasmetta all’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo per le medesime incombenze indicate all’articolo 4 del D.D.G. n. 3003 del
17.05.2017.
Articolo 4
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 GENERALE
(Gianni Silvia)
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