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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. 125 / 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”.
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VISTO l'Asse prioritario VI – Assistenza Tecnica del Programma Operativo Sicilia FSE 2007 – 2013;
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 la Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale,
della Formazione Professionale e dell'Emigrazione – Dipartimento Regionale Formazione
Professionale - nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2007 – 2013,
intende potenziare la strumentazione ed i processi sottostanti alle fasi di programmazione, gestione,
controllo e monitoraggio del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo al fine di accrescere
la capacità realizzativa degli interventi previsti e che nell'ambito di questo percorso il Dipartimento
Regionale Formazione Professionale in qualità di Autorità di Gestione intende dotarsi di
professionalità esterne a supporto della funzione di gestione e attuazione del PO FSE 2007/2013.
RITENUTO di dover procedere , conseguentemente all'affidamento dei predetti servizi;
CONSIDERATO che la la Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza
Sociale,
della Formazione Professionale e dell'Emigrazione – Dipartimento Regionale
Formazione Professionale con precedente DDG n. 276 del 10/04/2008, ha inteso avviare le
procedure per l'acquisizione dei predetti servizi, approvando il bando di gara per l'affidamento di
servizi di assistenza tecncica e gestionale nell'ambito delle attività connesse alla Programmazione,
Gestione, Controllo e Monitoraggio all'Autorità di Gestione del POR Sicilia – FSE 2007/2013 –
Obiettivo Convergenza;
VISTO il provvedimento del Commissario ad Acta di revoca e di annullamento del bando di gara n. 4 del
10 aprile 2008 – POR Sicilia FSE 2007_2013, adottato in data 27 agosto 2008 e pubblicato in GURS
e GUUE per estratto, nonché sul sito internet della Regione Siciliana;
CONSIDERATO la necessità dell'Autorità di Gestione del PO FSE 2007/2013 Ob. Convergenza di dotarsi
di risorse umane con professionalità adeguata, al fine di attivare la spesa e raggiungere gli obiettivi
specifici del programma, procedendo con urgenza all'attivazione delle linee di intervento di
assistenza tecnica a supporto dell'AdG, i CPG e gli Organismi intermedi, di seguito elencate a titolo
esemplificativo e meglio esplicitate nel Capitolato Tecnico dell'appalto:
Linea di servizio 1 - Attivazione ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio
•

supporto specialistico per l’ottimizzazione delle interconnessioni tra gli adempimenti di carattere
amministrativo/contabile finalizzati all’attuazione del POR-FSE e la loro ricaduta sul sistema
informativo necessario a sostenere la gestione del POR-FSE medesimo, con particolare riferimento
alle attività di monitoraggio richieste dalla normativa comunitaria;

•

supporto tecnico ed operativo nella definizione della modulistica necessaria all’ottimale gestione
delle operazioni;

•

supporto tecnico ed operativo alla fase di adattamento e implementazione del sistema informativo
per la gestione ed il monitoraggio del POR-FSE, anche con riferimento alla fase di dialogo con il
Sistema Nazionale di Monitoraggio;
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•

supporto alla gestione delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e realizzazione
della reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del POR-FSE;

•

supporto alla predisposizione del rapporto annuale di esecuzione;

•

assistenza per la verifica delle metodologie, dei criteri e delle procedure per la rilevazione, attraverso
il sistema di monitoraggio, degli indicatori di attuazione del programma e degli indicatori di
performance, trasversali, nonché degli obiettivi di servizio indicati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze ai fini della ripartizione delle quote premiali;

•

assistenza nelle fasi formative/informative rivolte agli utenti del sistema.

Linea di servizio 2 - Controllo di primo livello della spesa relativa ad operazioni finanziate nell’ambito
del POR-FSE.
•

supporto alla gestione e controllo ed alla predisposizione della reportistica necessaria al controllo di
I° livello (eventuale revisione delle Piste di Controllo);

•

supporto alla revisione ed aggiornamento del Manuale delle procedure dell’AdG e del Vademecum
per l'attuazione del POR per quanto attiene il controllo e la certificazione della spesa;

•

supporto al governo della spesa del POR-FSE, alla piena realizzazione ed esecuzione delle attività ed
alla corretta gestione delle risorse comunitarie;

•

assistenza agli uffici centrale e periferici preposti nell’esame e nell’approvazione della
documentazione contabile relativa alle spese sostenute dai soggetti attuatori in corso d’opera ed a
titolo di rendicontazione finale delle operazioni;

•

supporto alla realizzazione dei controlli in loco, a campione sulla base dell’analisi dei rischi
aggiornata annualmente;

•

supporto nella predisposizione della documentazione necessaria in occasione delle visite di verifica
da parte degli organismi preposti (Corte dei Conti Europea, Servizi di controllo della Commissione
Europea, Servizio di Audit del Fondo Sociale Europeo) in occasione degli incontri;

•

affiancamento ed aggiornamento formativo sulle procedure e gli strumenti di monitoraggio e
rendicontazione e per l’implementazione del nuovo sistema di controllo di I° livello per i dirigenti e
funzionari coinvolti nell’esercizio di tali attività.

•

assistenza alla AdG nelle verifiche periodiche di sistema degli Organismi intermedi, sia
dell’amministrazione regionale, sia di quelli eventualmente preposti alla gestione di sovvenzione
globale.

Linea di servizio 3 Gestione delle attività finalizzate alla presentazione delle dichiarazioni certificate della
spesa nell’ambito del POR-FSE a favore dell’AdC.
•

predisposizione delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione europea con cadenza
periodica;

•

definizione delle previsioni di spesa dei soggetti attuatori;

•

supporto per la realizzazione delle attività di controllo di competenza dell’AdC;
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•

attività finalizzate al rispetto delle procedure in materia di recupero degli importi indebitamente
versati a seguito di comunicazione delle irregolarità riscontrate;

•

supporto alla revisione ed aggiornamento del Manuale delle procedure.

•

supporto nella predisposizione della documentazione necessaria in occasione di eventuali audit e
controllo delle autorità comunitarie, nazionali e regionali competenti in materia.

RITENUTA la coerenza programmatica e il rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitarie;
RITENUTA la regolarità amministrativa;
CONSIDERATO che per le azioni del servizio di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma
Operativo 2007/2013 FSE 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 6.000.000,00 (seimilioni/00), IVA
esclusa;
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 del servizio di Assistenza
Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Convergenza della Regione
Siciliana - Fondo Sociale Europeo;
RITENUTO necessario dover procedere all'approvazione del bando per l'affidamento del servizio di
Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 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 del servizio di Assistenza Tecnica
per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e il formulario.
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Art.2
Per quanto premesso, si indice bando di gara per l''affidamento del servizio di Assistenza Tecnica
per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo, 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
FIRMATO
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