REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICI LIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Programmazione
D.D.G. n.278/FP

del 08 Aprile 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 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
VISTO il regolamento 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 n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 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 n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 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. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTA la deliberazione del C.I.P.E. del 15 giugno 2007 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento
nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del
13/07/2007;
VISTO Il Programma Operativo Regionale Sicilia FSE 2007-2013 approvato con Decisione N. C/2007/6722 del
18 dicembre 2007;
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Azioni di sistema” approvato con Decisione della Commissione
Europea n. C(2000) 2079 del 21.09.2000, la cui riprogrammazione per il periodo 2004-2006 è stata
approvata con Decisione n. C(2004) 2913 H-1075 del 20.07.2004;
VISTO l’Avviso pubblico n.09 del 1° agosto 2008, pubblicato sulla GURS n.37del 14 agosto 2008;
VISTO il DDG n. 181/FP del 27 febbraio 2009, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 marzo 2009, Reg.1,
fg.41, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori degli organismi di formazione che avendo
presentato le istanze ai sensi del predetto avviso pubblico sono stati ritenuti ammissibili e/o non
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ammissibili al catalogo delll’A.F. nonchè le offerte formative ammissibili e non ammissibili al catalogo
dell’A.F.;
VISTE le n.23 osservazioni pervenute nei termini previsti dall’art.2 del precitato decreto, presentate dagli
organismi di formazione avverso l’esito delle operazioni istruttorie che hanno determinato la non
ammissibilità dell’organismo, ovvero la non ammissibilità delle offerte formative prodotte a valere per il
Catalogo dell’Alta Formazione;
CONSIDERATO che a seguito dell’esame delle suddette osservazioni sono state accolte n.19 osservazioni e non
accolte n.4 osservazioni, con conseguente redazione dell’elenco definitivo degli organismi di formazione
e delle offerte formative ammissibili al catalogo dell’A.F., di cui allegato A, e dell’elenco definitivo
degli organismi di formazione e delle offerte formative non ammissibili al catalogo dell’A.F, di cui
allegato B;
RITENUTO, pertanto, sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi, di poter procedere all’approvazione
definitiva degli elenchi delle candidature degli organismi di formazione e delle offerte formative presentate,
ai sensi dell’Avviso pubblico n.09 del 1° agosto 2008, di cui ai succitati elenchi A e B,
DECRETA
ART.1
Per le motivazioni citate in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte, sono
approvati gli elenchi definitivi degli organismi di formazione e delle offerte formative ammissibili al Catalogo
dell’Alta Formazione, di cui allegato A, e quello degli organismi di formazione e delle offerte formative non
ammissibili al Catalogo dell’Alta Formazione, di cui allegato B, parti integranti del presente decreto, relativi alle
istanze prodotte ai sensi dell’Avviso pubblico n.09/2008, a valere nel Catalogo dell’Alta Formazione, a supporto
dell’erogazione di voucher.
ART.2
Gli organismi interessati di cui al precedente art.1, per l’avvio, la gestione e la rendicontazione dei corsi
presentati ed approvati ai sensi dell’Avviso pubblico n.09/2008, dovranno attenersi alle linee guida “procedure di
gestione dei corsi e per l’erogazione dei voucher” di prossima pubblicazione e parimenti potranno avviare i relativi
corsi solo dopo l’approvazione delle graduatorie dei beneficiari dei voucher per l’Alta formazione, il cui bando
sarà, a breve anch’esso pubblicato in GURS. Per tutto quanto non previsto trovano applicazioni le norme generali
contenute nel VADEMECUM PER L’ATTUAZIONE DEL POR FSE, e le eventuali successive integrazioni.
ART.3
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti per il tramite la Ragioneria
Centrale Lavoro e sarà trasmesso altresì alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e
notifica, ai sensi dell’art.9 della L.r. 10/199. . Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello del portale on-line www.altaformazioneinrete.it.
Palermo lì, 08 Aprile 2009
Il Dirigente Generale
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)
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