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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICI LIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 124/ F.P.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n.20;
VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di
coesione e successive modifiche;
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 e successive
modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e
successive modifiche;
VISTO il regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III
del regolamento (CE) n. 1083/2006 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
VISTA la Circolare 1 marzo 2007 del Dipartimento Politiche Comunitarie;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni ( “Codice Appalti”);
CONSIDERATO che la Commissione Europea DG Occupazione con Decisione n. C/2007/6722 del 18
dicembre 2007 ha approvato il Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 n.
CCI2007IT051PO003 nell'ambito dell'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006;
VISTA la delibera di Giunta n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il “Programma Operativo Regionale
Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo”.
VISTO l'Asse prioritario VI – Assistenza Tecnica del Programma Operativo Sicilia FSE 2007 – 2013;
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CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 marzo 2008 ha approvato i criteri di
selezione delle operazioni a valere sul Programma Operativo Sicilia FSE per il periodo 2007/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 19 marzo 2008 relativa all'approvazione dei
criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007/2013 nonché di
attivazione del programma stesso;
CONSIDERATO che nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1828/2006, la
Regione Siciliana ha predisposto il Piano di Comunicazione quale documento in cui viene illustrata e
definita la strategia volta a garantire adeguati livelli di informazione e pubblicità sulle
operazioni
finanziate con il concorso del Fondo sociale europeo nel periodo di programmazione 2007/2013;
VISTO la nota della Commissione Europea n.15234 del 22.08.08 con cui si comunica all'AdG PO FSE
l'accettazione del documento Piano di Comunicazione relativo alla programmazione 2007/2013;
CONSIDERATO che l’attuazione, verifica e controllo del suddetto Piano di Comunicazione è affidata
all’Autorità di Gestione del Programma Operativo della Regione del FSE Obiettivo Convergenza, e
che la Regione affida al Piano di Comunicazione un ruolo di centralità, quale strumento trasversale,
flessibile e dinamico al servizio del POR FSE;
CONSIDERATO che il Piano di Comunicazione è rappresentato da un insieme integrato di azioni
informative e pubblicitarie volte ad accompagnare e rendere quanto più possibile incisiva
l’attuazione complessiva del POR – FSE e che nell'ambito di questo percorso il Dipartimento
Regionale Formazione Professionale in qualità di Autorità di Gestione intende dotarsi di
professionalità esterne per la gestione e attuazione del Piano.
RITENUTO di dover procedere , conseguentemente all'affidamento dei predetti servizi;
RITENUTA la coerenza programmatica e il rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitarie;
RITENUTA la regolarità amministrativa;
CONSIDERATO che per le azioni dei Servizi per l’attuazione del Piano di informazione e pubblicità
relativo al Programma Operativo della Regione Siciliana - 2007/2013 - Fondo Sociale Europeo,
Obiettivo Convergenza, l'adozione di una procedura di gara aperta con procedura di offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del dlgs 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, rappresenta una linea di condotta coerente con gli orientamenti nazionali e regionali per
assicurare una qualità del servizio alta e specializzata;
VALUTATA la congruità dell'importo fissato a base d'asta pari ad Euro 4.300.000,00(euro
quattromilionitrecentomila/00) esclusa IVA;
VISTO il D.D. n. 360 dell'8/04/2008 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro ha
istituito il capitolo di bilancio 716003, per l'esercizio finanziario 2008, relativo all'Asse VI
“Assistenza Tecnica” del Programma Operativo Sicilia FSE 2007_2013;
VISTA la nota prot. n. 217 del 21 gennaio 2009 con la quale è stato richiesto al Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione, la riproduzione di economie di stanziamento
esercizio finanziario 2008 del Capitolo 716003 per l'importo di €15.685.426,60 necessaria al fine di
garantire la copertura finanziaria relativamente al bando per l'affidamento dei Servizi per
l’attuazione del Piano di informazione e pubblicità relativo al Programma Operativo della Regione
Siciliana - 2007/2013 - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana;

Il Dirigente dell'Area Coordinamento Servizi e Affari Generali
(Dott.ssa Concetta Cimino)
Firmato

D.D.G. n. 124/ F.P.

Del 20 febbraio 2009

RITENUTO necessario dover procedere all'approvazione del bando per l'affidamento dei Servizi per
l’attuazione del Piano di informazione e pubblicità relativo al Programma Operativo della Regione
Siciliana - 2007/2013 - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che ai fini del presente provvedimento si intendono
integralmente riportate e trascritte, è approvato il bando per l'affidamento dei Servizi per l’attuazione del
Piano di informazione e pubblicità relativo al Programma Operativo della Regione Siciliana - 2007/2013 Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e il formulario.
Art.2
Per quanto premesso, si indice bando di gara per l''affidamento dei Servizi per l’attuazione del Piano
di informazione e pubblicità relativo al Programma Operativo della Regione Siciliana - 2007/2013 - Fondo
Sociale Europeo, Obiettivo Convergenza, e si autorizza, per la più ampia diffusione, la pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla
GURS in estratto e mediante apposito avviso su almeno due quotidiani a maggiore tiratura nazionale e due
quotidiani a maggiore diffusione sul territorio regionale.
Art.3
Per quanto premesso, si dispone la pubblicazione sul sito internet “www.regione.sicilia.it/lavoro,
nella sezione “La formazione Informa” dell'avviso relativo al bando, nonché dei testi integrali del bando di
gara, del capitolato tecnico, del disciplinare di gara e relativo formulario.
Art.4
Per quanto previsto ai precedenti articoli 1 e seguenti, di dare atto che alla copertura finanziaria del
prezzo a base d'asta si provvederà con successivo decreto di impegno della spesa a valere sulle risorse
dell'Asse VI - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Sicilia FSE 2007_2013, mediante impegno
contabile da assumere sul capitolo di bilancio 716003 giusto D.D. n. 360 dell'8/04/2008 dell'Assessorato
Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione Servizio Bilancio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della
Ragioneria Centrale del Lavoro, ed alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione. Esso sarà, inoltre, pubblicato
sul sito internet ufficiale della Regione Siciliana “www.regione.sicilia.it/lavoro, nella sezione “La
formazione Informa”.
Palermo, lì 20.02.2009
Il Dirigente Generale
Dott.ssa G.Patrizia Monterosso
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