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Unione Europea

REPUBBTICA ITALIANA

Regione Siciliana

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

Servizio 1" Proqrammozione degli interventi in moterio dÌ formozione professionole

e formozione permonente continuo

D.D.G. n. 464 del
31 GEN 2020

Oggefto

Rettifica del D.D.G. n. 8050 del 2711212019 di approvazione dell'Avviso pubblico n.33/2019 - "Formazione

per la creazione di nuova occupazione" - Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale

Europeo 2O14l2O2O pubblicato sulla G.U.R.S. n.2 del 10lO1l2O2O.

L'atto si compone di 5 pagine inclusa la presente
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale del 29 dicembre 1692 n. 28, recante "Ordinamento del Governo e
dellAmministrazione centrale della Regione Sicilia" e s.m.i;

VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000, n.10 recante " Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n.241 recante " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, recante " Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione " e s.m.i;

VISTA la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale"

VISTO il D.lgs. 23 giugno 20Ll n.LL8, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
deglì schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2

delia Legge 5 ma'zo 2009, n.42;

VISTO il D.lgs. 6 settembre 201L, n.L59, recante " Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1e 2 della
legge 13 agosto 2010, n.136;

VISTO il D.l8s. 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
a mm inistrazioni;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 20L4, n.21 e in particolare l'art. 68 relativo alle "Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amm inistrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2019, n.L2 recante "Regolamento di attuazione
del titolo ll della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali ai sensi dall'art.13, comma 3, della Legge regionale 17 matzo 2016, n. 3. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013. n. 6 e s.m.i"

VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2OL9,n.2, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il

triennio 2019-2021, pubblicata in GURS n.9 del 26 febbraio 2019 - parte l.;

VISTA la Legge n. 23 del L4/t2/20L9 "lstituzione del sistema regionale della formazione professionale"

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2018, con cuiè stato conferito al Dott. Salvatore
Taormina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'lstruzione e della Formazione
Professionale e di AdG del PO FSE 2O14/2O2O;

VISTO il Protocollo d'lntesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza per il
coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi
strutturali comunitari;

VISTO il Protocollo d'lntesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti degli Assessorati della
Regione Siciliana e la Corte dei Conti - sezione di Controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019
e le correlate Circolari n. 9/20L9 e n. 1072019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro -
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

Ragioneria Generale della Regione;

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;

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;

il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 20L4-2020 per il sostegno del Fondo sociale

europeo nell'ambito dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la

regione Sicilia in ltalia (di seguito, anche "PO FSE") CCI 20141T055FOP014, approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2014) 10088 del 17 /L212014;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo
del Fondo sociale europeo 20t4-202O per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita e dell'occu pazione" per la Regione Sicilia;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo
del Fondo sociale europeo 2074-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "lnvestimenti 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 isettori, 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";

la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi Strutturali e di lnvestimento Europei-

Commissione Europea EGISIF_14_0017;

il "Manuale delle procedure dellAutorità di Gestione PO FSE SlClLlA 2074-2020", nella versione
attualmente in vigore;

il "Vademecum per l'attuazione del PO FSE SlclLlA 2074-2020" , nella versione attualmente in vi8ore;

Decreto del Dirigente Generale Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale n. 1196

del 10 aprile 2019, che approva il Vademecum;

il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014/2020, approvato con deliberazione n.242 del
23 giugno 2017 della Giunta regionale e s.m.i. ;

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 20L8, n. 22 "Regolamento recante i criteri
sull'am missibilità delle spese per iprogrammi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SlE) per il periodo di programmazione 2OL4l2O2O2;

la Legge Regionale 14 dicembre 2019, n.23 recante "lstituzione del sistema regionale della

formazione professionale".

il DDG n. 8050 del 27 /L2/2O19 di approvazione dellAvviso pubblico n. 33/2018 "formazione per la

creazione di nuova occupazione" - Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale

Europeo 2014-2020", corredato dagli schemi della Domanda di finanziamento (Allegato 1), della

Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti componenti lATI/ATS (Allegato 2), del

Formulario della proposta progettuale (Allegato 3), della Garanzia occupazionale (Allegato 4), della
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Scheda finanziaria" (Allegato 5), del Patto d'integrità (Allegato 6) e della lnformativa privacy (Allegato

7), pubblicato in GURS n. 2 del 10/01./2019;

VISTO il DDG n. 59 del Z4/01/2O2O, con il quale vengono approvate le rettifiche e le integrazioni al testo
dellAvviso suddetto;

VISTA la nota prot. n. 11607 del 29lOt/2O2O del Servizio I - programmazione degli interventi in materia di
formazione professionale e formazione permanente continua, sottoscritta dal Dirigente Generale, con

la quale si sottopone, alle determinazioni dellAssessore, una rettifica dell'art. 6 "Principoli

corotteristiche del progetlo formotivo" dellAwiso 33/2OL9, al fine di evitare discrasie interpretative in
ordine alla durata massima di 300 ore d'aula dei singoli percorsi formativi e alla conseguente corretta
rideterm ina zio ne del numero massimo di corsi componenti la proposta progettuale;

VISTA l'annotazione di condivisione posta dallAssessore ìn calce alla predetta nota prot. n. 11607 del

29.0r.2020;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alle seguenti rettifiche del predetto art. 6 dell' Awiso pubblico n.

33/20L9:

- il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni proposto progettuole (progetto formotivo) roppresento uno operozione che può essere

composto do 1o piÌt corsi formotivi, cioscuno dello duroto di cui ol successivo comma 6, finalizzati
al ri co nosci me nto d i hom pete n ze i n d i pe n de nti "."

- il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le edizioni ripetitive di uno stesso corso concorrono ollo composizione dello proposto
progettuole, lo quole deve rispettore il limite mossimo finonziobile indicoto ol precedente ort. j
commo 4";

il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
6. ll progetto formotivo si orticola in 2 fosi:
Fose 1. Percorso formdtivo in oulo
Cioscuno dei corsi componenti la proposto progettuole, può overe uno durota voriabile compresa
tro un minimo di 40 ore ed un mossimo di 300 ore di formozione d'oulo. Per esempio nel coso di
corsi della duroto di ore 300, doto il limite mossimo finonziobile sopracitoto, pori o € 201.240,00, è

possibile presentore ol mossimo 4 corsi. Nel coso di corsi dello duroto di ore 120, si potronno
presentore ol mossimo 10 corsi.

DECRETA

ART. 1

Per imotivi citati in premessa, parte integrante del presente provvedimento, all'art.6 dellAwiso pubblico
33/2019 "Formozione per lo creozione di nuovo occupozione", approvato con DDG n. 8050 del 27 /1212019 e

s.m.i, sono apportate le seguenti rettifiche:

il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni proposto progettuole (progetto formotivo) roppresento uno operozione che può essere
composto da 1o piìt corsi formotivi, cioscuno dello duroto di cui ol successivo commo 6, finalizzati
oI riconoscimento di "competenze indipendenti.

il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le edizioni ripetitive di uno stesso corso concorrono allo composizione dello proposto
progettuole, la quale deve rispettore il limite mossimo finonziobile indicoto ol precedente ort. 3
commo 4";
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il primo periodo del comma 6 è sostituito dalseguente:
6. ll progetto formativo si orticolo in 2 fasi:
Fose 1. Percorso formotivo in oulo
Cioscuno dei corsi componenti lo proposto progettuole, può overe uno duroto voriobile compreso
tro un minimo di 40 ore ed un massimo di 300 ore di formozione d'oula. Per esempio nel coso di
corsi dello duroto di ore i00, doto il limite mossimo finonziobile soprocitoto, pori o € 207-240,00, è
possibile presentore al mossimo 4 corsi. Nel coso di corsi della durota di ore 120, si potronno
presentore ol mossimo 10 corsi.

ART. 2

ll presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi delle
norme vigenti in materia di pubblicazione, per esteso sul sito ufficiale del Dìpartimento Regionale

dell'lstruzione e della Formazione Professionale all'indirizzo http://pti.regione.sicilio.it nonché sul sito del
Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

ll Dirigente d rv tz lo
(dr. Giusep iudice) ente e erale

tn4
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