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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICI LIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Programmazione
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 2350

del 10 novembre 2008

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000)2346 dell’8 agosto
2000 e successive modifiche;
VISTO il Complemento di Programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.149 del 20-21 marzo
2001 e successive modifiche;
VISTA altresì, la circolare n. 6/04/FP del 11 giugno 2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004,
concernente le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal F.S.E. e successive
modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che con contratto rep n. 507 del 12 novembre 2007, stipulato in data 30 ottobre 2007, è stato affidato il
servizio di “Progettazione, realizzazione, gestione ed implementazione del Catalogo dell’Offerta Formativa
Regionale” in attuazione della misura 3.05 del Complemento di Programmazione, azione E) Rafforzamento
del sistema regionale del POR Sicilia 2000/2006;
VISTO il D.D.G. n. 1910/FP del 24 dicembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2008 reg. 1 fg. 18, con
il quale è stato approvato il succitato contratto stipulato tra il Dipartimento Regionale Formazione
Professionale ed il Soggetto Aggiudicatario, assumendo apposito impegno contabile sul capitolo 717302 del
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bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;
VISTO l'Avviso pubblico n. 19 del 17 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 59 del 21 dicembre 2007, relativo
al Catalogo dell'offerta formativa regionale;
VISTO il D.D.G. n. 166/FP del 29 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 7 marzo 2008, registrato alla
Corte dei Conti il 07 novembre 2008 reg. 2 fg. 322, con il quale sono stati approvati l’elenco delle candidature
cartacee pervenute al Dipartimento regionale Formazione Professionale, l’elenco delle candidature ammesse a
catalogo, l’elenco delle candidature non ammesse a catalogo a causa dell'esito negativo dell'istruttoria
amministrativa e l’elenco delle candidature non ammesse a catalogo a causa dell'esito negativo dell'istruttoria
tecnica, relativi alla sezione A, “Inserimento occupazionale”, del Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale;
VISTO l’Avviso pubblico n. 1 del 29 Febbraio 2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 7 marzo 2008, relativo alla
presentazione di istanze per l’assegnazione provvisoria di voucher formativi per la partecipazione ai percorsi
formativi ammessi alla Sezione A del Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale di cui al D.D.G. n. 166/FP del
29 febbraio 2008;
VISTA la Direttiva assessoriale prot. n. 980 del 7 Aprile 2008, con cui l’Assessore regionale al lavoro, alla previdenza
sociale, alla formazione professionale ed all’emigrazione, ha disposto di riconoscere priorità alle richieste di
voucher relative a percorsi formativi che presentino sbocchi occupazionali di maggiore concretezza;
VISTO il Comunicato del Dipartimento Regionale Formazione Professionale del 10 Aprile 2008, pubblicato sul
proprio sito ufficiale, con il quale è stato richiesto agli Enti proponenti dei percorsi ammessi alla Sezione A del
Catalogo dell'offerta formativa regionale di fornire informazioni integrative sui percorsi stessi in ottemperanza
alle priorità indicate dalla Direttiva assessoriale prot. n. 980 del 7 Aprile 2008;
VISTO il D.D.G. n. 364/FP del 13 maggio 2008, pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale Formazione
Professionale il 16 maggio 2008, con il quale, sulla scorta degli esiti dell’istruttoria delle richieste di
candidatura presentate ai sensi dell’Avviso pubblico n. 1 del 29 Febbraio 2009, di cui al verbale del 13 maggio
2008 redatto dal Soggetto Aggiudicatario, sono stati approvati l'elenco delle candidature presentate di cui
all’allegato “A”, l’elenco delle candidature ammesse all’assegnazione provvisoria di voucher formativi distinto
per misura di cui all’allegato “B”, l’elenco delle candidature ammissibili ma non finanziate a causa
dell’esaurimento delle risorse di cui all’allegato “C”, l’elenco delle candidature non ammesse di cui all’allegato
“D”;
VISTO il D.D.G. n. 445/FP del 20 giugno 2008, pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale Formazione
Professionale il 24 giugno 2008, con il quale, sulla scorta del supplemento del verbale di istruttoria delle
richieste di candidatura per l’assegnazione dei voucher formativi del 9 giugno 2008, redatto dal Soggetto
Aggiudicatario, gli allegati A, B, C, D del D.D.G. n. 364/FP del 13 maggio 2008 sono stati sostituiti
rispettivamente dagli allegati A, B, C, D dello stesso D.D.G. n. 445/FP;
VISTO il D.D.G. n. 939/FP del 29 luglio 2008, pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale Formazione
Professionale il 31 luglio 2008, con il quale, sulla scorta del supplemento del verbale di istruttoria delle
richieste di candidatura per l’assegnazione dei voucher formativi del 22 luglio 2008, redatto dal Soggetto
Aggiudicatario, è stato approvato, ad integrazione dell’allegato “B” del D.D.G. n. 445/FP del 20 giugno 2008,
l’elenco delle candidature ammesse all’assegnazione provvisoria di voucher formativi, di cui all’Allegato “1”; è
stato inserito il nominativo di cui all’allegato “2” negli allegati “A” e “B” del D.D.G. n. 445/FP del 20 giugno
2008, nonché sono stati rimodulati a 320 ore i percorsi formativi di cui all’allegato “1” non ancora avviati con
la contestuale riduzione degli importi dei voucher assegnati in via provvisoria, così come riportati nello stesso
allegato;
CONSIDERATO che a seguito del rilievo n. 15 del 11 settembre 2008 al D.D.G. n. 166/FP del 29 febbraio 2008, nelle
Il funzionario direttivo: A. Simonelli
Il funzionario direttivo: S. Di Francesca
Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo

2

DDG n.2350

del 10/11/2008

more della registrazione di detto DDG, i decreti n. 364/FP del 13 maggio 2008, n. 445/FP del 20 giugno 2008
e n. 939/FP del 29 luglio 2008 sono stati ritirati in via cautelativa con nota prot. n. 2244 del 12 settembre 2008;
CONSIDERATO che il D.D.G. n. 166/FP del 29 febbraio 2008 è stato registrato in data 07 novembre 2008;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riproposizione del decreto di assegnazione provvisoria dei voucher in data
successiva alla data di registrazione del D.D.G. n. 166/FP del 29 febbraio 2008, con la conseguente revoca dei
decreti n. 364/FP del 13 maggio 2008, n. 445/FP del 20 giugno 2008 e n. 939/FP del 29 luglio 2008, fatti salvi
gli esiti delle istruttorie delle richieste di candidatura per l’assegnazione di voucher di cui ai relativi verbali del
13 maggio 2008, del 9 giugno 2008 e del 22 luglio 2008, redatti dal Soggetto Aggiudicatario;
VISTA la nota del 14 ottobre 2008 con la quale il Soggetto Aggiudicatario ha trasmesso il supplemento del verbale di
istruttoria delle richieste di candidatura per l’assegnazione dei voucher formativi di pari data corredato dagli
elenchi relativi agli esiti di detta istruttoria riportanti l'elenco delle candidature pervenute per l’assegnazione
provvisoria di voucher formativi, l’elenco delle candidature ammesse distinto per misura, l’elenco delle
candidature ammissibili ma non finanziate a causa dell’esaurimento delle risorse, l’elenco delle candidature
non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria e l’elenco delle candidature revocate per rinuncia o
mancato avvio dei percorsi formativi;
VISTE le note prot. n. 2410 del 02 ottobre 2008 e prot. n. 2461 del 09 ottobre 2008, con le quali, al fine di consentire
l’assorbimento delle risorse residue del POR Sicilia 2000/2006, è stato richiesto all’Autorità di Gestione dello
stesso POR la modifica delle schede di misura coinvolte nel Catalogo regionale dell’offerta formativa,
limitatamente alla parte finanziaria;

DECRETA

ART. 1
Per le motivazioni citate in premessa sono revocati i DD.DD.GG. n. 364/FP del 13 maggio 2008, n. 445/FP del 20
giugno 2008 e n. 939/FP del 29 luglio 2008, fatti salvi gli esiti delle istruttorie delle richieste di candidatura per
l’assegnazione di voucher di cui ai relativi verbali del 13 maggio 2008, del 09 giugno 2008 e del 22 luglio 2008, redatti
dal Soggetto Aggiudicatario.
ART. 2
Per le motivazioni citate in premessa, nell’ambito della Sezione A del Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale,
sono approvati l'elenco delle candidature pervenute per l’assegnazione provvisoria di voucher formativi di cui
all’allegato “A”, l’elenco delle candidature ammesse distinto per misura di cui all’allegato “B”, l’elenco delle
candidature ammissibili ma non finanziate a causa dell’esaurimento delle risorse di cui all’allegato “C”, l’elenco delle
candidature non ammissibili di cui all’allegato “D” e l’elenco delle candidature revocate di cui all’allegato “E”, parti
integranti del presente decreto.
ART. 3
L’importo dei voucher relativi ai percorsi formativi inseriti a seguito degli scorrimenti degli elenchi, eventualmente
rimodulati in funzione della data di chiusura del POR Sicilia 2000-2006 (31 dicembre 2008), sarà ridotto in misura
corrispondente.
ART. 4
Con successivo provvedimento, acquisita la conferma da parte dei soggetti assegnatari in via provvisoria di volersi
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avvalere del voucher, si procederà all'assegnazione definitiva ed all'impegno delle relative risorse sui capitoli di spesa
inerenti alle singole misure. L'erogazione del voucher sarà, tra l'altro, subordinata alla dichiarazione da parte del soggetto
assegnatario in via provvisoria, sotto la propria responsabilità, di aver personalmente sottoscritto l'istanza di
assegnazione. Ulteriore condizione per l'erogazione del voucher sarà l'esito positivo della verifica condotta dai Centri per
l'Impiego sull'effettiva erogazione e fruizione del corso.
ART. 5
L'impegno delle risorse graverà sulle misure di cui alla sezione A del catalogo nei limiti di cui alla tabella appresso
riportata, che tiene conto delle modifiche inerenti alla parte finanziaria delle corrispondenti schede di misura richieste
con le note prot. n. 2410 del 02 ottobre 2008 e prot. n. 2461 del 09 ottobre 2008.

Misura 3.12
Misura 3.13
Misura 3.16
Misura 3.17
Misura 3.20

€ 2.756.560
€ 3.486.816
€ 1.075.120
€ 1.935.980
€ 1.042.650

totale

€ 10.297.126
ART. 6

L’elenco delle candidature ammesse all’assegnazione provvisoria di voucher formativi distinto per misura, sarà
trasmesso al Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto in data
27 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Esso sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art. 9 della L.r. 10/1991, nonché pubblicato sul sito
ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia
www.euroinfosicilia.it.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)
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