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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO DELL'IMPIEGO DELI]ORIENTAMENTO DEI SERVIZI E
DELLE,{TTIVITA' FORMATIVE

IL DIRIGENTE GENERALE

APPROVAZIONE PIANO DEI CONTROLLI
PAR PON IOG GARANZIA GIOVANT

AVVISO 8/20I5 MISURA 3

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;

la Legge regionale 30 aprile 1991, n.10 "Disposizioni per i prowedimenti
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore
funzionalità dell'attività amministrativa";

la Legge n. 196/97'Norme in materia di promozione dell'occupazione";

il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre2002,n.297,
recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) dellaL. 17 maggio 1999,n. 144";

la Legge regionale I5 maggio 2000, n.10 "Disciplina del personale regionale e

dell' organizzazione degli uffi ci della Regione";

il D.Lgs n.276l03 " Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

lavoro";

la Legge n. 30/03 :'Delèga al Govemo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

la Legge regionale n.l5/2004 "Adempimenti in materia di occupazione e mercato del
lavoro";

lal Legge regionale 16 dicembre 2008, n.l9 "Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della
Regione";

il D.P.R. n.1810 del 13 aprile 2016 di conferimento incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Lavoro alla dott.ssa Maria Antonietta Bullara;

la Delibera della Giunta Regionale n. 106 del 13 maggio 2Ol4 con la quale viene
approvato il "Piano regionale per l'attuazione del Programma Garanzia Giovani PON
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VISTO

VISTA

l'Awiso 8/2015 "Misure di accompagnamento al lavoro";

il DDG 3186/2016 di modifica dell'art. 4 dell'Awiso 8/2015;

il DDG 3187/2016 di rettifica e approvazione delle Linee guida dell'Awiso 8/2015;

i DDG nn.l282l1295 e 15'10 del 2016 di approvazione degli elenchi di cui all'Avviso
8/2015;

il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016 n.l2 "Regolamento di attuazione del Titolo
Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1, della L.r. 7 maggio
2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e

successive modi fi che e integrazioni:

il Si.Ge.Co. del PAR Garanzia Giovani della Regione Siciliana Versione 1.2 del
2U07/2016.

rl DDG n.577912016 AREA I U.O.1 del 1611212016 con il quale viene conferito
I'incarico di dirigente responsabile dei Servizio IV "UMC" del Dipartimento Regionale

del Lavoro alla Doft.ssa lannolino Gabriella, con decorrenza 5 dicembre 2016;

la Delibera della Giunta Regionale n. 430 del 2211212016 "Piano di attuazione

regionale (PAR) del Programma Operativo Nazionale - lniziativa Occupazione

Giovani PON IOG - Approvazione Piano".

la nota prot. n.1563 del l6 gennaio 2017 di conferimento dell'incarico interinale per la
direzione del Servizio V "Rendicontazione" alla dott.ssa Gabriella Iannolino;

la nota prot. n.1722 del l7 gennaio 2017, di accettazione formale dell'incarico
interinale di direzione del Servizio V "Rendicontazione" della dirigente dott.ssa

Gabriella Iannolino;

la Delibera della Giunta Regionale n. 145 del 281031201"/ "Piano di attuazione
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
regionale (PAR) del Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione

Giovani PON IOG - Apprezzamento Piano".

VISTO iIDDG 5520/2017 deJ281071201.7 che approva la Pista di Controllo relativa all'Avviso
8/2014 Mis. 3 Garanzia giovani.

CONSIDERATO che il Servizio IV ha pÒme competenza il controllo di I' livello su tutte le operazioni a

valere sui P.O. FSE, FESR, PAC, Garanzia Giovani, Piano Straordinario per

t'Occupabilità in Sicilia e tutte le eventuali operazioni a valere su fondi extraregionali;

CONSIDERATO che il Dipartimento deve predisporre il Piano dei controlli e le relative check list in
ottemperanza a quanto previsto dalle piste di controllo relative agli ar,wisi pubblici di
attuazione delle misure di Garanzia Giovani 2007 /2013;
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DECRETA

ART. 1

E' approvata il Piano dei Controlli relativo alla Misura 3 di Garanzia Giovani di cui all'awiso pubblico
8/201 5 "Misure di accompagnamento al lavoro".

Il Piano dei Controlli, di cui al precedente comma, completo di n. 2 check list fa parte integrante del
presente decreto come allegato l.

ART.2

11 Piano dei Controlli di cui a[['art. 1 del presente decreto verrà inserita nella revisione del Si.Ge.Co. del
PAR PON IOG Garanzia Giovani della Regione Siciliana.

ART.3

ll presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e sarà trasmesso al responsabile

del procedimento di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento
deli'obbligo di pubblicazione dei contenuti ai sensi dell'art. 68 comma 5, della Legge regionale 12i

08/2014 n.21.

DIRIGENTE GENERALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZI
e SERVIZIO v "RENDICONTAZI

Dott.sso Gabriella
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