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OGGETTO.
Approvazione delle check-list preistruttoria ed istruttoria per il controllo di ricevibilità e
di ammissibilità alla valutazione delle istanze di contributo previsto dall’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 Operativa della Sicilia – Fondo Sociale Europeo 20142020”.
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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”;

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;

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;

VISTA

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

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 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
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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. 3692 dell’11 luglio 2016, che dispone la proroga del termine ultimo di
presentazione delle istanze;

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 20072013 nella versione attualmente in vigore;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 21 luglio 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;

RITENUTO di dovere procedere all’esame istruttorio delle istanze pervenute di concessione del
contributo previsto nel citato Avviso approvato con D.D.G. n. 2895/2016;
RITENUTO pertanto, di dovere predisporre, nelle more della definizione del sistema di gestione e
controllo del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, apposite check-list
di controllo di ricevibilità e di ammissibilità alla fase di valutazione delle istanze di
concessione del contributo previsto dal citato Avviso approvato con D.D.G. n. 2895/2016,
con particolare riferimento agli articoli 8.1 e 8.2.
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le check list in allegato, parte integrante del
presente provvedimento, di preistruttoria e istruttoria per il controllo di ricevibilità e di ammissibilità
alla fase di valutazione dell’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 20142020, approvato con D.D.G. n. 2895/2016 del 13 giugno 2016.
ART. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del
Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr. Giuseppe Giudice)

IL DIRIGENTE GENERALE
Gianni Silvia

