
D.D.G. 221 Serv.I                                  del  20/04/2010
                                                               

Agenzia regionale per 
l'impiego, l'orientamento, i 

servizi e le attività 
formative

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Il Dirigente Generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative 

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, artt. 2 e 7;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO in  particolare  l’art.  2,  comma  1  della  succitata  legge  regionale  10/2000  che 
attribuisce al titolare dell’indirizzo politico definire gli  obiettivi  ed i programmi da 
attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la 
rispondenza  dei  risultati  dell’attività  amministrativa  e  della  gestione  agli  indirizzi 
impartiti;

VISTO l’art. 12 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24; 

VISTO l’art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

VISTO l’art. 39 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n.19, concernente “Norme per la riorganizzazione 
dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 
Regione”;

VISTO il Decreto Presidenziale 5/12/2009, n. 12 concernente “Regolamento di attuazione 
del  Titolo  II  della  Legge  regionale  16/12/2008,  n.19,  recante  “Norme  per  la 
riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali.  Ordinamento  del  Governo  e 
dell’Amministrazione della Regione”;

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.  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 Decreto del Presidente della Repubblica 3  ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di 
esecuzione del regolamento (CE)  n.  1083/2006  recante  disposizioni  generali  sul 
fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  fondo  sociale europeo e sul fondo di 
coesione" (norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa);

VISTO il  Regolamento  (CE)  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;
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D.D.G. 221 Serv.I                                  del  20/04/2010
VISTA la rettifica del 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. 284/2009 del  Consiglio del  7 aprile 2009 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto 
riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.

VISTO il Regolamento  (CE)  n.  396/2009  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio 
Europeo  del  6  maggio  2009  che modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1081/2006 
relativo  al  Fondo  sociale  europeo  per  estendere  i  tipi  di  costi ammissibili a un 
contributo del FSE; 

VISTA la  Decisione  comunitaria  di  approvazione  del  Quadro  Strategico  Nazionale  n. 
C(2007), 3329 del 13/07/2007;

VISTA la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 
del 16/10/2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale 
degli  interventi  socio  strutturali  comunitari  per  il  periodo  di  programmazione 
2007/2013”.

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, 
adottato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6722 del 18/12/2007 
e adottato con delibera di Giunta n. 548 del 21/12/2007.

VISTI i  criteri  di  selezione  delle  Operazioni  a  valere  sul  FSE per  il  periodo  2007-2013 
approvato  dal  comitato  di  sorveglianza  il  13-03-2008  del  Programma  operativo 
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;

VISTO il D.A. 13 aprile 2006, n. 1037, recante “Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle 
sedi  orientative  e  formative  degli  organismi  operanti  nel  territorio  della  Regione 
siciliana” e successive modifiche ed integrazione;

VISTO il  Documento  di  Attuazione  Strategica  (DAS)  per  il  2009-2010  del  Programma 
Operativo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana e relative schede tecniche 
progettuali  approvato  con  delibera  n.  164  dell’8  maggio  2009  dalla  Giunta 
Regionale;

VISTO il  Programma  Attuativo  Regionale  (PAR  Sicilia)  FAS  2007-2013,  approvato  con 
Delibera della Giunta regionale n. 65 del 10-11 febbraio 2009  e con delibera n. 315 
del 12 agosto 2009, nella sua formulazione definitiva;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 “Programmazione del Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate” approvato con delibera CIPE 174/2006 del 22 dicembre 2006;

VISTA la delibera CIPE 166/2007 del 21 dicembre 2007 e la delibera CIPE n.1 del 6 marzo 
2009;

VISTO il Documento Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo 
Regionale Siciliana FSE 2007-2013;

VISTO il  Documento  Manuale  delle  procedure  e  documento  Descrizione  dei  sistemi  di 
gestione e controllo dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013; 

VISTA la Circolare n. 16 dell’Assessorato Bilancio e Finanze Prot. 56499 del 19/10/2009 
“Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013;

VISTA la  Circolare  n.  18 dell’Assessorato  Bilancio  e Finanze prot.  6450 del  26/11/2009 
“Controllo preventivo di legittimità degli atti derivanti dell’attuazione dei Fondi PAR 
FAS per il periodo di programmazione 2007-2013”;

VISTO il D.D.G. n. 657 del 01 settembre 2009 di approvazione delle Piste di Controllo delle 
Operazioni finanziate dal PO FSE 207-2013; 
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D.D.G. 221 Serv.I                                  del  20/04/2010
VISTO l’Avviso Pubblico n.2 del 09 febbraio 2010 - PAR – FAS 2007-2013 “Avviso per la 

chiamata di  progetti  a  valere  sulla  linea d’Azione 1.1.  Azioni  di  orientamento  al 
lavoro rivolte ai giovani al termine del percorso scolastico – Orientamento al lavoro”, 
il cui avviso di comunicato è stato pubblicato nella GURS n. 7 del 12/02/2010; 

VISTO l’Avviso di rettifica del 18 febbraio 2010 pubblicato nella GURS parte prima n.9 del 
26/02/2010 ed il successivo Avviso di rettifica del 03 marzo 2010, pubblicato nella 
GURS, parte I n. 12 del 12/03/2010;

VISTO visto  il  D.D.G.  140  del  29/03/2010  di  istituzione  del  nucleo  di  valutazione  dei 
progetti presentati ai sensi del sopra citato Avviso Pubblico n.2 del 09/02/2010 PAR-
FAS  2007-2013;

CONSIDERATO   che alla data dell’8  marzo 2010 quale termine ultimo per  la presentazione delle 
proposte progettuali a valere sul suddetto Avviso pubblico n.2 del 09/02/2010 sono 
pervenute n. 161 proposte progettuali (n. 453 sportelli);

CONSIDERATO   che con nota prot. 238 del 10 marzo 2010 pubblicata nel sito internet Assessorato 
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è stato comunicato agli 
Organismi interessati l’avvio del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO   che a seguito di verifica di ammissibilità eseguita a cura del Servizio I dell’Agenzia 
regionale  per  l’impiego,  l’orientamento  i  servizi  e  le  attività  formative  tutte  le 
suddette  proposte  progettuali  hanno  superato  positivamente  l’istruttoria  di 
ammissibilità  a  valutazione  tecnica  e  sono  state  inviate  con  nota  prot.  375  del 
06/04/2010 al Nucleo di valutazione di cui al  D.D.G. 140 del 29/03/2010;

CONSIDERATO   che  ai componenti del nucleo di valutazione  è stato notificato il D.D.G. 140 del 
29/03/2010  nonché  il  cronoprogramma  delle  attività  e  le  linee  guida  per 
l’organizzazione ed il suo funzionamento;  

VISTO il comunicato pubblicato nella GURS parte prima n. 19 del 16/04/2010, con il quale 
si è reso noto che il giorno 20 aprile 2010, sarebbe stata pubblicata la graduatoria 
dei  progetti  valutati  dal  Nucleo  di  valutazione  all’indirizzo 
www.regione.sicilia.it/famiglia,  nonché  sito   del  Programma  Attuativo  Regionale 
Fondo  Aree  Sottosviluppate  PAR  –  FAS  2007-2013 
http://www.regione.sicilia.it/bilancio/parfas.htm;

VISTE le risultanze del Nucleo di Valutazione inviate il 20/04/2010, assunte al protocollo 
del Servizio  I  prot.  1682  del  20/04/2010,  inerente  la  graduatoria  provvisoria  di 
merito  dei  progetti  ammissibili  a  finanziamento  e  non  ammessi,  nonché  non 
valutabili  presentati  ai sensi del sopra citato Avviso Pubblico n.2 del 09/02/2010, 
redatta nei limiti della disponibilità finanziaria prevista e dal numero degli sportelli 
previsti per ciascuna provincia per il periodo di presentazione di riferimento; 

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione della sopra indicata graduatoria provvisoria di 
merito  dei  progetti  ammissibili  a  finanziamento  e  non  ammessi,  nonché  non 
valutabili dal Nucleo di Valutazione.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte è 
approvata  la  graduatoria  provvisoria  di  merito  dei  progetti ammissibili a 
finanziamento  e  non ammessi,  nonché  non  valutabili,  presentati  ai  sensi  Avviso 
Pubblico n. 2 del 09/02/2010  - PAR – FAS 2007-2013, trasmessa dal Nucleo di 
Valutazione e  redatta nei limiti della disponibilità finanziaria prevista e dal numero 
degli  sportelli  previsti  per  ciascuna  provincia  per  il  periodo  di  presentazione  di 
riferimento di  cui  all’allegato  “A”  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
decreto.

ART. 2 Entro  il  giorno  30  aprile  2010,  ore  14,  gli  organismi  interessati  potranno  far 
pervenire  osservazioni  al  Servizio  I  dell’Agenzia  Regionale  per  l’impiego 
l’orientamento i servizi e le attività formative Via Imperatore Federico n. 52 90100 
Palermo. Tutte le osservazione pervenute oltre la scadenza del suddetto termine, 
non verranno prese in considerazione, non farà fede il timbro postale.
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D.D.G. 221 Serv.I                                  del  20/04/2010
ART. 3 Il  presente provvedimento sarà pubblicato sul  sito internet  dell’Assessorato della 

famiglia all’indirizzo  www.regione.sicilia.it/famiglia, nonché sul sito del Programma 
Attuativo  Regionale  Fondo  Aree  Sottosviluppate  PAR  –  FAS  2007-2013 
http://www.regione.sicilia.it/bilancio/parfas.htm.

       

  Il Funzionario Direttivo
               (B. Di Dia)

       Il Dirigente Esperto
              (C. Castello)

      Il Dirigente del Servizio
              (L. Carrara)      IL DIRIGENTE GENERALE

(Lo Nigro)
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