
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 
 

    Regione  SicilianaRegione  SicilianaRegione  SicilianaRegione  Siciliana    
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

 

AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITà FORMATIVE 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

D.D.G. n. 890/Serv. VI                           del 30 NOV. 2011 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA l’art. 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, che istituisce, alle dipendenze 
dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e dell'emigrazione, 

l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale; 

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n.10 “Disposizioni per i provvedimenti        
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 

funzionalità dell'attività amministrativa; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 

19”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 370 del 28 giugno 2010; 

VISTO il DDG n. 914 del 19 novembre 2010 dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, 

l’Orientamento, i Servizi e le attività formative; 

VISTA la legge n. 196/97 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

VISTA la legge n. 30/03 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; 

VISTA la legge regionale n. 15/2004 “Adempimenti in materia di occupazione e mercato del 

lavoro”; 

VISTO il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, 
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recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in 

attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144”; 

VISTO il D.Lgs n. 276/03 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 

lavoro”; 

VISTO             il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la  competitività,  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la 

perequazione Tributaria”, recante modifiche alla disciplina del contratto di 

apprendistato (art. 23); 

VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, recante “Testo unico dell’apprendistato, a norma 
dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247; 

VISTO il D.D.G. 2349/FP del 10 novembre 2008 “Catalogo offerta formativa apprendistato 

professionalizzante” e i relativi allegati; 

VISTO l'Avviso pubblico n. 14 del 12 maggio 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 25 del 28 maggio 2010 - per l’assegnazione di voucher formativi 

per l’Apprendistato Professionalizzante; 

VISTO il verbale interdipartimentale prot. n. 6275 dell’11/10/2011, sottoscritto tra il 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale dell’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale e l’Agenzia Regionale per 
l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le attività formative dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato 

concordato che la competenza in tema di apprendistato professionalizzante viene 

esercitata dall’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le 
attività formative e, in particolare, che la stessa è responsabile della gestione 

dell’Avviso 14 del 12 maggio 2010; 

VISTO l’accordo in tema di apprendistato professionalizzante  prot. n. 6276 
dell’11/10/2011, con il quale è stato previsto che a partire dalla data di 

sottoscrizione dello stesso, il RTI composto da ECOSFERA-IFOA-FLEURS 

INTERNATIONAL erogherà le attività di propria competenza, a supporto 

dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le attività 
formative, così come descritte nell’offerta tecnica presentata, approvata e 

costituente parte integrante del contratto Rep. N. 5780 del 16/11/2010, registrato 

alla Corte dei Conti della Regione Siciliana, con D.D.G. n.2502 del 15.06.2011 – Reg. 

N° 11 Foglio N° 26; 

VISTO  il D.D. 2121 del 8/11/2011 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha disposto 

la variazione delle somme di € 4.572.651,81 e di € 1.070.867,70 sul capitolo 322125 

-Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego, l’orientamento, i servizi e le attività 
formative-; 

VISTO                 il D.D. 2399 del 28/11/2011 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha disposto 
l’ulteriore variazione di € 2.396.040 sul capitolo 322125 -Dipartimento Agenzia 

Regionale per l’Impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative-; 
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VISTO il D.D.G. 850 del 9 novembre 2011, con cui l’Agenzia Regionale per l’Impiego, 

l’Orientamento, i Servizi e le attività formative ha approvato la graduatoria 

provvisoria relativa alle richieste di assegnazione dei voucher formativi per 
l’apprendistato professionalizzante, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURS n° 47 

del giorno 11 novembre 2011,; 

VISTA la nota prot. 150/33/ADC/11/OUT/ADC, trasmessa dalla società ADA 

Comunicazione s.r.l., con la quale è stata chiesta la variazione dell’ente di formazione 

da “MP Informatica srl Unipersonale” ad “ADA Comunicazione srl” a seguito 

dell’acquisizione del ramo d’azienda da parte di quest’ultima; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3 del DDG. N. 850/serv. VI del 9 novembre 2011, sono 

pervenute n. 444 osservazioni per gli apprendisti e che, a seguito di istruttoria delle 

stesse, sono risultate ammesse n. 105 richieste di assegnazione voucher formativi, 
n. 1 risulta sospesa per approfondimenti, mentre per n. 337 richieste è stata 

confermata l’esclusione per i motivi già indicati nell’elenco di cui all’art. 2 del 

sopracitato D.D.G. 850/2011;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 4 del DDG. N. 850/serv. VI del 9 novembre 2011, sono state 

comunicate, da parte degli apprendisti di cui all’allegato B “Voucher ammissibili”,  

n.1.307 adesioni, n.117 rinunce, mentre n.1.305 apprendisti non hanno fatto pervenire 
alcuna adesione o rinuncia per cui, ai sensi del sopra indicato art.4, debbono 

ritenersi rinunciatari;   

RITENUTO         che, in via definitiva, risultano ammesse 1.412 richieste di assegnazione voucher, 
mentre n. 3.269 risultano non ammesse; 

RITENUTO,  pertanto, di dovere approvare la graduatoria definitiva relativa ai 1.412 voucher 

ammessi, di cui all’allegato “A”, nonché l’elenco dei 3.269 voucher formativi non 
ammessi, di cui all’allegato “B”;  

CONSIDERATO  che il valore di ciascuno dei 1.412 voucher è pari a € 4.320,00 per un totale 
complessivo di € 6.099.840,00; 

RITENUTO  di dovere impegnare per l’esercizio finanziario in corso sul capitolo 322125 del 

Bilancio della Regione Siciliana, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di 
€ 6.099.840,00 per il finanziamento di n. 1.412 voucher formativi ammessi di cui 

all'Avviso pubblico n. 14 del 12 maggio 2010; 

RITENUTO       altresì, di dover procedere all’approvazione delle “Linee Guida per la gestione e la 
rendicontazione dei voucher formativi”; 

 

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa 

ART. 1 

E’ approvata la graduatoria definitiva delle richieste di assegnazione di n. 1412 voucher formativi 
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ammessi, di cui all'Avviso pubblico n. 14 del 12 maggio 2010,  indicate nell’allegato “A” che costituisce 

parte integrante del presente decreto. 

ART. 2 

E’ approvato l’elenco definitivo delle richieste di assegnazione di n. 3269 voucher formativi non 
ammessi, per i motivi indicati dai relativi codici di inammissibilità inseriti a fianco della denominazione 

dell’Ente Formativo ed esplicitati nella legenda, di cui all’allegato “B” che costituisce parte integrante 

del presente Decreto. 

ART. 3 

Tutti i percorsi formativi precedentemente intestati all’ente di formazione “MP Informatica s.r.l. 
Unipersonale” sono da intendersi intestati a “ADA Comunicazione srl”. 

ART. 4 

E’ assunto l’impegno di € 6.099.840,00 sul capitolo 322125 del Bilancio della Regione Siciliana - Agenzia 

Regionale per l’Impiego - esercizio finanziario 2011 - per il finanziamento delle richieste di assegnazione 

dei voucher formativi di cui all’art. 1 del presente Decreto. 

 
ART. 5 

Sono approvate le “Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei voucher formativi per 
l’apprendistato professionalizzante, di cui all’allegato “C” che costituisce parte integrante del presente 

Decreto; 

ART. 6 

Il presente Decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro  ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 

pubblicazione e la notifica, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1991, e successive modifiche e 
integrazioni, nonché pubblicato sul sito www.apprendistatoregionesicilia.it Gli allegati al presente 

decreto saranno pubblicati unicamente sul predetto sito. 

 

 

 IL DIRIGENTE GENERALE 

                (Dott. ssa Maria Letizia Di Liberti) 


