REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICI LIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Programmazione e attuazione
D.D.G. n.2098/FP

del 30 settembre 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA

la L.r. n.10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento (CE) n. 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 recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento(CE)
n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
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 decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C (2007)3329 del 13 luglio
2007;
VISTO il Quadro Strategico nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea il 13 luglio 2007,
che nel macro obiettivo Sviluppare i circuiti della conoscenza - Priorità 1 Miglioramento e
valorizzazione delle risorse umane, rimarca la necessità di sostenere la costruzione di un sistema
nazionale di formazione superiore, ai fini di aumentare la competitività, attraverso il potenziamento di
specifici percorsi di alta formazione, la razionalizzazione di quelli esistenti e la promozione della
mobilità;
VISTA la deliberazione del C.I.P.E. del 15 giugno 2007 n. 36 concernente la “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007/2013”;
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VISTO il Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2007/2013, Obiettivo
Convergenza, approvato con decisione della commissione europea N.C/2007/6722 del 18 dicembre 2007;
VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo Convergenza 20072013 della Regione Siciliana, approvato con Delibera n.164 dell’8 maggio 2009 dalla Giunta
Regionale;
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE,
2007-2013, approvato con D.D.G. n.520 dell’11 maggio 2009;
VISTE le linee guida “procedure di gestione dei corsi e per l’erogazione dei voucher, pubblicate sul sito
ufficiale del Catalogo dell’Alta Formazione: www.altaformazioneinrete.it;
VISTO il D.D.G. n.278/FP del 8 aprile 2009, di approvazione degli elenchi definitivi degli organismi di
formazione e delle offerte formative ammissibili al Catalogo interregionale dell’Alta Formazione;
VISTO l’Avviso pubblico n.5 del 26 maggio 2009, pubblicato in GURS n.26 del 5 giugno 2009, concernente
l’accesso individuale alle offerte presenti nel Catalogo dell’Alta Formazione per l’assegnazione di
voucher formativi;
VISTE le domande presentate nei termini e nei modi fissati dal predetto Avviso pubblico;
CONSIDERATI gli esiti delle procedure istruttorie delle predette istanze presentate, sia nel portale on-line
www.altaformazioneinrete.it, che sull’apposito formato cartaceo, al Dipartimento della Formazione
Professionale;
CONSIDERATO che a conclusione di dette operazioni istruttorie, ai fini della successiva assegnazione dei
voucher formativi dell’Alta Formazione, sono state redatte, secondo i requisiti ed i criteri fissati
dall’Avviso pubblico n.5/2009, una graduatoria provvisoria, allegato “A”, relativa ai soggetti ritenuti
ammissibili ed una graduatoria provvisoria, allegato “B”, relativa a quelli ritenuti non ammissibili;
RITENUTO pertanto, sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi, di dovere preliminarmente procedere
all’approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammissibili e dei soggetti non ammissibili al
beneficio dei voucher formativi dell’Alta Formazione, rinviando l’assegnazione dei voucher formativi
alla successiva approvazione delle graduatorie definitive,

DECRETA

ART.1
Per le motivazioni citate in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi
dell’Avviso pubblico n.05/2009, sono approvate le graduatorie provvisorie dei soggetti ammissibili al beneficio del
voucher formativo dell’Alta formazione, di cui all’allegato “A”, e quella dei soggetti non ammissibili, di cui
all’allegato “B”, parte integrante del presente decreto.
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ART.2
Per quanto previsto al precedente art. 1, i soggetti interessati, inseriti nelle suddette graduatorie
provvisorie, ai sensi dell’Avviso pubblico n.05/2009 del 26 maggio 2009, potranno presentare, entro e non oltre
gg.8 dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Siciliana – www.regione.sicilia.it/lavoro, del
presente decreto, osservazioni direttamente al Dipartimento della Formazione Professionale – Servizio
Programmazione – Via Imperatore Federico, 52 - 90100 Palermo.
ART.3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e
notifica, ai sensi dell’art.9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, altresì, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/lavoro.
e sul sito www.altaformazioneinrete.it.

Palermo lì, 30 Settembre 2009

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