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OGGETTO:
Approvazione della graduatoria provvisoria 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”

L’atto si compone di 49 pagine di cui 45 di allegati
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IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

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;
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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 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 EuropeiCommissione 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 DDG 2895 del 13.06.2016 che approva l’Avviso 8/2016 “per la realizzazione di percorsi formativi
di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”;

VISTE

le disposizioni prot. n. 42723 del 27.07.2016, n. 43849 del 02.08.2016 e n. 48711 del 08.09.2016
con le quali il dirigente generale ha nominato i membri della Commissione di valutazione delle
proposte progettuali;

VISTE

le note prot. n. 48450 del 07.09.2016, 50769 del 20.09.2016 con le quali la Commissione per la
valutazione dei progetti ha trasmesso gli elenchi delle istanze per le quali occorreva
l’integrazione documentale e l’avvio del procedimento di inammissibilità;

VISTA

la nota prot. n. 55662 del 5.10.2016 con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso al
Servizio 1° “Programmazione” gli esiti delle fasi istruttoria e di valutazione delle proposte
progettuali ammissibili e di quelle non ammissibili alla graduatoria;

VISTA

la nota prot. n. 56011 del 06.10.2016 con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso,
tra l’altro, gli elenchi delle proposte progettuali valutate ordinate per punteggio decrescente
includenti anche quelle non idonee per insufficienza del punteggio minimo previsto dall’art. 8.3
punto 5 dell’Avviso 8/2016;
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l’art. 8.4 dell’Avviso 8/2016 che definisce le modalità di redazione della graduatoria delle
proposte progettuali;

RITENUTO di dovere assumere gli esiti della valutazione di merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
n. 8/2015 e di ammettere, in via provvisoria, alla graduatoria n. 719 proposte progettuali il cui
punteggio risulta non inferiore a sessantacinque punti - così come previsto dal punto 5 dell’art.
8.4 dell’Avviso n. 8/2016 - di cui n. 212 finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria prevista
dallo stesso Avviso;
RITENUTO, altresì, di dovere escludere, dalla suddetta graduatoria delle iniziative finanziabili, n. 299
proposte progettuali il cui punteggio risulta inferiore ai sessantacinque punti previsti;
RITENUTO di consentire la presentazione di eventuali osservazioni alla graduatoria provvisoria, costituita
dall’elenco sopra specificato

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata, in via provvisoria, la graduatoria, di cui
all’Allegato n. 1 - parte integrante del presente provvedimento, delle proposte progettuali ammissibili alle
agevolazioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, pari ad € 136.000.000,00, a valere sulle risorse
dell’Avviso 8/2016 approvato con DDG n. 2895 del 13.06.2016 - P.O. FSE Sicilia 2014-2020.
Articolo 2
Sono approvati gli elenchi di cui agli Allegati nn. 2 e 3, parti integranti del presente provvedimento,
rispettivamente delle proposte progettuali non inserite nella graduatoria di cui all’art. 1 per insufficienza del
punteggio conseguito e di quelle istruite con esito negativo e quindi non ammesse alla fase di valutazione.
Articolo 3
L’attribuzione delle risorse finanziarie, per singola proposta, all’Asse I “Occupazione o all’Asse III
“Istruzione e Formazione”, sarà indicata in sede di provvedimento di approvazione, in via definitiva, della
graduatoria ove, tra l’altro, saranno individuate le eventuali risorse aggiuntive per le finalità di cui all’art. 2,
comma 1 dell’Avviso 8/2016.
Articolo 4
I soggetti proponenti le cui proposte progettuali sono inserite negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2,
possono presentare, eventuali osservazioni che dovranno pervenire, perentoriamente - a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), esclusivamente, all’indirizzo siciliafse1420@legalmail.it - firmate digitalmente,
entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Articolo 5
Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e ai
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sensi dell’art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, e sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo
all'indirizzo www.sicilia-fse.it.
Il Dirigente Generale
(Gianni Silvia)
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