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. 121

del 16 febbraio 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
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 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 FSE 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
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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 bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;
VISTO il DDG n. 423/FP del 10 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti il 07 novembre 2008 reg. 2
fg. 323, 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 ai percorsi proposti dagli enti a valere della sezione B “Formazione continua” - del Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale;
VISTO l’Avviso Pubblico n. 6 del 10 giugno 2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 13 giugno 2008, e
relativa integrazione, inerente alla presentazione delle istanze per l’assegnazione provvisoria di
voucher formativi, aziendali o individuali, per la partecipazione ai percorsi ammessi alla Sezione B
del Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale di cui al DDG n. 423/FP del 10 giugno 2008;
VISTI i comunicati pubblicati sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro l’11 e
il 17 luglio 2008 che hanno prorogato i termini di scadenza previsti dal suddetto Avviso n. 6 del
10 giugno 2008;
VISTA la nota prot. n. 25834 del 28 novembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione dalla quale risulta che la Commissaria per
le politiche regionali Danuta Hubner ha annunciato la disponibilità a prorogare al 30 giugno 2009
la data limite di eleggibilità delle spese sostenute in attuazione della programmazione 2000/2006
per gli stati membri nei quali si riscontrano cambiamenti significativi nella situazione socioeconomica e nel mercato del lavoro, come stabilito dai Regolamenti;
VISTA la nota prot. n. 26748 del 09 dicembre 2008 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico
– Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, nel confermare la propria attivazione
nella predisposizione della istanza di proroga dei termini per l'ammissibilità della spesa per tutti i
Programmi Operativi 2000/2006, ha richiesto a tutte le Autorità di Gestione di attivare
tempestivamente la procedura scritta di consultazione per la richiesta di proroga, debitamente
motivata ai sensi degli artt. 14.2 e 30.2 del Regolamento (CE) 1260/99;
VISTA la nota prot. n. 26313 del 15 dicembre 2008 con la quale il Dipartimento Regionale della
Programmazione ha comunicato che, non essendo pervenuta nei termini previsti osservazione
alcuna, la procedura scritta n. 7/2008, attivata per la richiesta di proroga, è da intendersi chiusa
favorevolmente;
VISTA la nota prot. n. 26702 del 17 dicembre 2008 con la quale il Dipartimento Regionale della
Programmazione - in qualità di Autorità di Gestione - ha esortato i vari Uffici competenti ad
ottimizzare le opportunità scaturenti dalla proroga dei termini di ammissibilità della spesa inerente
al POR 2000/2006, mettendo in atto tutte le procedure tecniche, amministrative e contabili per la
massimizzazione della spesa;
VISTA la nota prot. n. 580 del 15 gennaio 2009 con la quale il Dipartimento Regionale della
Programmazione ha comunicato che la procedura scritta n. 8/2008, di proposta di modifica del
Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006 e del Quadro degli indicatori,
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avviata con e-mail del 15 dicembre 2008, è da intendersi chiusa favorevolmente, non essendo
pervenuta nei termini previsti osservazione alcuna;
VISTA la comunicazione di servizio del Dipartimento regionale della Programmazione, inviata a tutti i
Dipartimenti coinvolti nel P.O.R. con e-mail del 20 gennaio 2009, con la quale l’Autorità di
Gestione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 ha confermato che la Commissione Europea sta
procedendo alla formalizzazione della proroga, con effetto dal 01 gennaio 2009, e che pertanto
occorre procedere anche in assenza della comunicazione ufficiale;
VISTA la nota prot. n. 685 del 28 gennaio 2009 della Commissione Europea - Direzione Generale
Politica Regionale - dalla quale risulta che la DG Politica Regionale ha esitato favorevolmente la
richiesta di proroga dei Programmi Operativi 2000-2006 ed è in corso la consultazione con gli
altri Servizi della Commissione sul progetto di Decisione della Commissione relativamente ai
programmi interessati alla proroga, di cui all’elenco allegato, tra i quali è compreso quello della
Regione Siciliana;
CONSIDERATO che la procedura scritta n. 8/2008 ha previsto lo spostamento delle risorse delle misure
3.10 e 3.11 coinvolte nella sezione B del Catalogo sulla misura 3.09;
VISTO il parere posto in calce al promemoria prot. n. 161 del 23 gennaio 2009 del Servizio
Programmazione con cui l'On.le Assessore ha condiviso di procedere, limitatamente ai percorsi
inseriti nella misura 3.09, al finanziamento dei corsi che hanno raggiunto il numero massimo di
iscritti, con priorità alle richieste del personale dipendente delle aziende sottoscrittrici dei piani
formativi aziendali e, a seguire, dei corsi inseriti nei piani formativi individuali, sino ad
esaurimento delle risorse disponibili, in applicazione dei criteri previsti dall'Avviso n. 6/08;
VISTA la nota del 26 gennaio 2009 con la quale il soggetto aggiudicatario ha trasmesso il verbale di pari
data di istruttoria delle richieste di candidatura per l'assegnazione provvisoria dei voucher
formativi inerenti alla sezione B del Catalogo, corredato dagli elenchi relativi agli esiti di detta
istruttoria, riportanti, rispettivamente, le candidature pervenute al Dipartimento Regionale
Formazione Professionale in formato cartaceo, le candidature ammesse all'assegnazione
provvisoria a valere della misura 3.09, le candidature ammissibili ma non finanziabili, le
candidature non ammesse per esito negativo dell'istruttoria;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli elenchi sopra citati;
DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nell'ambito della sezione B del Catalogo dell'Offerta
Formativa Regionale, sono approvati l'elenco della candidature pervenute per l'assegnazione provvisoria di
voucher formativi di cui all'allegato A, l'elenco della candidature ammesse a valere della misura 3.09 di cui
all'allegato B, l'elenco della candidature ammissibili ma non finanziabili di cui all'allegato C e l'elenco delle
candidature non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di cui all’allegato D.
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ART. 2
Con successivo provvedimento, accertata l'effettiva iscrizione al corso, si procederà
all'assegnazione definitiva ed al relativo impegno finanziario nei limiti delle risorse disponibili sulla misura
3.09. 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. 3
L'elenco delle candidature ammesse all'assegnazione provvisoria dei voucher 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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