ASSESSORATO REGIONALE
DELL’ECONOMATO
Rag. Centrale Istruz. e Form.. Prof

VISTO:
REPUBBLICA ITALIANA

preso nota al n. ………35……………..
Progr. n. …………76…………………..
Palermo il ………12 MAR. 2010….….

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

R E G I O N E S I C I L I A N A
Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
L’ASSESSORE
D.A. n. 680

del 10 Marzo 2010

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 articoli 2 e 7;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO l’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
VISTO l’art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall’art. 47 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15;
VISTO l’art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 concernente “Interventi finanziari urgenti per
l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per
l'anno 2010”;
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. 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. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
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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;
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 Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 n. CCI2007IT051PO003 nell'ambito
dell'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, approvato
dalla Commissione Europea DG Occupazione con Decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre
2007;
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”;
VISTE le “Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi
operanti nel territorio della Regione siciliana” approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006
e successive modifiche;
VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo
Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera
n. 164 dell’8 maggio 2009;
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE
2007-2013, approvato con D.D.G. 520 dell’11 maggio 2009;
VISTO l’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 concernente “Direttive per la programmazione e
presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2010
e del Programma Operativo obiettivo convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione
siciliana – asse II occupabilità ed asse III inclusione sociale” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009;
VISTO il verbale della Commissione Regionale per l’Impiego della seduta del 9 febbraio 2010;
RITENUTO di dover apportare opportuni correttivi per il contenimento della spesa, disponendo:
•

l’abolizione del gettone di presenza pei i componenti, sia interni che esterni, per le
Commissioni di esami finali di qualifica ed il compenso per il Presidente delle medesime
Commissioni nominato dall’Amministrazione;

•

l’abolizione dell’obbligo di presentare fideiussioni assicurative, limitatamente alla voce di
costo “Personale”;

•

la rendicontazione finale della spesa con personale di ruolo dell’Amministrazione Regionale,
per macroprogetti;

•

l’obbligo degli Enti di Formazione a presentare con cadenza semestrale (30 giugno e 30
dicembre di ciascun anno formativo) gli estratti conto e contabilità destinata per macro
voce di spesa;

•

l’interdizione di nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;

•

limitatamente alla nuova programmazione, il ricorso a contratti di collaborazione per le
professionalità non presenti in organico, previo le normali autorizzazioni istituzionali;
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•

l’obbligo all’osservanza del C.C.N.L. per gli enti di formazione e la corresponsione con
priorità degli stipendi con cadenza mensile;

•

l’obbligo per gli enti di formazione che dovessero fruire di finanziamenti sulla linea 2
dell’Avviso n. 12/2009, ad utilizzare, per la parte di attività temporalmente coincidente, il
personale in organico a tempo indeterminato;

•

l’adeguamento dell’indennità degli allievi, in fase di rimodulazione finanziaria, al costo
massimo previsto per la precedente annualità;

•

l’obbligo per gli enti di formazione finanziati a valere della legge 24/76 di prevedere, per
l’avvio dell’attività formativa 2010, una sede legale nel territorio della Regione Siciliana,
intrattenendo rapporti di c/c postali o bancari con istituti aventi sede nella Regione Sicilia,
al fine di permettere il controllo sugli atti amministrativi, conti correnti e tracciabilità della
spesa;

•

il non riconoscimento della spesa per assunzioni effettuate a tempo indeterminato afferenti
l’attività formativa anno 2009, fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge
68/99.

VISTI il D.D.G. n. 79/I/F.P. del 11 febbraio 2010 e il D.A. n. 131 del 16 febbraio 2010, con i quali sono
state approvate le graduatorie provvisorie dei progetti valutati presentati ai sensi dell’avviso
pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta
Formativa – 2010 di cui agli allegati “A” - Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito
“Formazione di I e II livello (FORM)”, “B” – Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito
“Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea 1“ e “C” - Graduatoria dei progetti ricadenti
nell’ambito “Formazione permanente (FP) - Linea 1”, la graduatoria provvisoria delle singole
proposte formative ammesse, di cui all’allegato “D” e l’elenco dei progetti non ammessi a
valutazione, di cui all’allegato “1”, parti integranti dei medesimi decreti;
VISTO l’esito delle osservazioni presentate ai sopra citati provvedimenti, trasmesso dal Nucleo
Tecnico di Valutazione con nota prot. n. 7 del 26 febbraio 2010;
VISTO il D.D.G. n. 277/I/F.P. del 26 febbraio 2010 con il quale sono state approvate le graduatorie
definitive dei progetti valutati presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre
2009 a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa – 2010 di cui agli allegati
“A” - Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito “Formazione di I e II livello (FORM)”, “B” –
Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito “Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea 1“ e
“C” - Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito “Formazione permanente (FP) - Linea 1”, la
graduatoria definitiva delle singole proposte formative ammesse, di cui all’allegato “D” e
l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione, di cui all’allegato “1”, parti integranti del
medesimo decreto;
VISTO il D.A. 664 del 9 marzo 2010 con il quale si disponeva l’approvazione delle graduatorie
definitive dei progetti valutati presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre
2009;
VISTA la nota 559/GAB del 10 marzo 2010 con la quale sono stati restituiti al Dipartimento gli
allegati “A”, “B”, “C” e “D” al D.A. 664 del 9 marzo 2010, quest’ultimo contenente alcune
correzioni debitamente controfirmate, con l’invito a riportarle anche negli altri allegati “A”,
“B” e “C”;
VISTO il D.A. 678 del 10 marzo 2010 con il quale, a seguito delle correzioni prima citate, si è
provveduto al ritiro del D.A. 664 del 9 marzo 2010;
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ACCERTATO che le modifiche sopra citate risultano correttamente riportate nella Graduatoria
Definitiva e nel Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2010 di cui agli allegati A, B, C, D, A1,
B1, C1, D1, oggetto di approvazione del presente decreto;
RITENUTO di dover approvare con riserva, in conformità al parere della Commissione Regionale per
l’Impiego del 9 febbraio 2010, il trasferimento di 1.800 ore, inserite nel progetto prot. n. 16
dal titolo “HELIOS 2010”, dall’Ente “Istituto San Gabriele di Caronna Maria” all’ “A.I.P.R.I.G. Associazione Istituto di Istruzione Privata San Gabriele”, nelle more dell’acquisizione del
verbale di accordo sindacale riguardante il passaggio dei lavoratori;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle graduatorie definitive dei progetti valutati
presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 a valere del P.R.O.F. – Piano
Regionale dell’Offerta Formativa – 2010 sugli ambiti “Formazione di I e II livello (FORM)”,
“Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea 1“ e “Formazione permanente (FP) - Linea 1” e
dell’elenco definitivo dei progetti non ammessi a valutazione, nonché, della graduatoria
definitiva delle singole proposte formative ammesse;
CONSIDERATO che il Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2010 ha un costo pari a complessivi €.
242.242.055,86;
VISTI i capitoli 717910 ”Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento professionale” e
717917 “Finanziamento del Piano Formativo per l’anno 2010” del Bilancio della Regione Siciliana
per l’esercizio finanziario in corso, la cui attuale disponibilità finanziaria complessiva ammonta
ad €. 236.618.000,00;
CONSIDERATO che il giorno 21 ottobre 2009 la V Commissione “Cultura, Formazione e Lavoro”, in
seduta congiunta con la II Commissione Legislativa, ha considerato necessario approntare
risorse finanziarie adeguate al fine di assicurare una piena realizzazione del piano formativo
2010;
RITENUTO pertanto, al fine di rientrare nei limiti dell’attuale disponibilità di bilancio, di dover
procedere all’approvazione del Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2010, composto dai
progetti utilmente collocati in graduatoria operando una riduzione proporzionale dell’importo
del finanziamento assegnato ai singoli progetti nelle citate graduatorie definitive, per un
importo totale di € 236.367.948,57, rinviando a successivo provvedimento, dopo l’avvenuto
reperimento di idonee risorse finanziarie, al reintegro delle decurtazioni operate fino a
concorrenza dell’importo approvato nelle più volte citate graduatorie definitive;

DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le graduatorie definitive dei progetti
valutati presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 a valere del P.R.O.F. – Piano
Regionale dell’Offerta Formativa – 2010 di cui agli allegati “A” - Graduatoria dei progetti ricadenti
nell’ambito “Formazione di I e II livello (FORM)”, “B” – Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito
“Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea 1“ e “C” - Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito
“Formazione permanente (FP) - Linea 1”, per un costo complessivo pari ad €. 242.242.055,86, nonché,
l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione, di cui all’allegato “1”, al presente decreto, di cui ne
costituiscono parte integrante.
ART. 2
E’ approvato con riserva, in conformità al parere della Commissione Regionale per l’Impiego della
seduta del 9 febbraio 2010, il trasferimento di 1.800 ore, inserite nel progetto prot. n. 16 dal titolo

D.A. n.

del

“HELIOS 2010”, dall’Ente “Istituto San Gabriele di Caronna Maria” all’ “A.I.P.R.I.G. - Associazione
Istituto di Istruzione Privata San Gabriele”, nelle more dell’acquisizione del verbale di accordo
sindacale riguardante il passaggio dei lavoratori.
ART. 3
E’ approvata la graduatoria definitiva delle singole proposte formative ammesse con
l’indicazione della figura professionale, del comune, della provincia di riferimento e del relativo costo
riconosciuto, di cui all’allegato “D”, parte integrante del presente decreto.
ART. 4
E’ approvato il Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2010, composto dai progetti utilmente
collocati in graduatoria, con finanziamento proporzionalmente ridotto al fine di rientrare nei limiti
dell’attuale disponibilità di bilancio, di cui agli allegati “A1” - Progetti ricadenti nell’ambito “Formazione
di I e II livello (FORM)”, “B1” – Progetti ricadenti nell’ambito “Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea
1“ e “C1” - Progetti ricadenti nell’ambito “Formazione permanente (FP) - Linea 1” e “D1” - Singole
proposte formative ammesse con l’indicazione della figura professionale, del comune, della provincia di
riferimento e del relativo costo riconosciuto, parte integrante del presente decreto, per un costo
complessivo pari ad €. 236.367.948,57.
ART. 5
Con successivo provvedimento, ad avvenuto reperimento di idonee risorse finanziarie, si
procederà al reintegro delle decurtazioni operate fino a concorrenza dell’importo approvato nelle
graduatorie definitive approvate all’art. 1.
ART. 4
Il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale adotterà i necessari
e consequenziali provvedimenti, ivi compresi quelli propedeutici, finalizzati al finanziamento delle
attività di cui al presente decreto secondo le direttive dell’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009.
ART. 5
Ai fini del contenimento della spesa si dispone quanto segue:
•

l’abolizione del gettone di presenza per i componenti, sia interni che esterni, delle
Commissioni di esami finali di qualifica e l’abolizione del compenso per il Presidente delle
medesime Commissioni nominato dall’Amministrazione;

•

l’abolizione dell’obbligo a presentare fideiussioni assicurative, limitatamente alla voce di
costo “Personale”;

•

l’obbligo a provvedere, per le rendicontazioni finali di spesa, con personale di ruolo
dell’Amministrazione Regionale, per macroprogetti;

•

l’obbligo, per gli Enti di Formazione, a presentare con cadenza semestrale (30 giugno e 30
dicembre di ciascun anno formativo) estratti conto e contabilità distinta per macro voce di
spesa;

•

l’interdizione a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;

•

il ricorso, limitatamente alla nuova programmazione, a contratti di collaborazione per le
professionalità non presenti in organico, previo le normali autorizzazioni istituzionali;

•

l’obbligo all’osservanza del C.C.N.L. per gli enti di formazione che dovranno, altresì,
corrispondere con priorità gli stipendi con cadenza mensile;
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•

l’obbligo per gli enti di formazione che dovessero fruire di finanziamenti sulla linea 2
dell’Avviso n. 12/2009, ad utilizzare, per la parte di attività temporalmente coincidente, il
personale in organico a tempo indeterminato;

•

l’adeguamento dell’indennità allievi, in fase di rimodulazione finanziaria, al costo massimo
previsto per la precedente annualità;

•

l’obbligo per gli enti di formazione finanziati a valere della legge 24/76 di prevedere, per
l’avvio dell’attività formativa 2010, una sede legale nel territorio della Regione Siciliana,
intrattenendo rapporti di c/c postali o bancari con istituti aventi sede nella Regione Sicilia,
al fine di permettere il controllo sugli atti amministrativi, conti correnti e tracciabilità della
spesa;

•

il non riconoscimento della spesa per assunzioni effettuate a tempo indeterminato afferenti
l’attività formativa anno 2009, fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge
68/99

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione Professionale per
la registrazione. Sarà trasmesso, altresì, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione e notifica, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1991 e pubblicato sul sito
ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it.
L’ASSESSORE
(Prof. Mario Centorrino)

