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IL DIRIGENTE GENERALE

OGGEITO: POR FSE SlClLlA 2014'2020, ASSE I OCCUPAZIONE, O.S.8.1 - 8.5. AzlONl 8.1.1 ED 8.1,5,

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATIUATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICUTARI,

awtso 2212018. appRovAztoNE ELENCO ENTI PROMOTORI E CHIUSURA FINESTRE TEMPORALI.

,t,t 2.5 FEB,lolg

Regione Siciliana
Assessorafo Regrronale della Famiglia, dèlle Poliliche Sociali e del Lavorc

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'lmpiego, dell'orientamento, deiservizi e delle aitività
formative

VISTI

ll Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per glì affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eLrropeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)

n. 1083/2006 del Consiglio;
ll Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo

al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. m1081/2006 del Consiglio;

ll Regolamento di Esecurione (UE) n. 215/2014 della Commissione delT marzo 2014 che stabilisce norme

di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dì

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimie
la pesca e disposizionigeneralisul Fondo europeo disviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per glÌ affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatìci, la determinazione dei target lntermedi e

dei target fina ì nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di

intervento per ; fondi strutturali e di investimento europel;
l1 Regolamento di Esecuzione (UE) n.1a4/2o14 della commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,

conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, recante

Ordinamenti comuni su1 Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agrlcolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 8l; affari marittimi e
la pesca e ordinamentlgeneralisul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo dicoesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca, itermini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio dÌ datìfra gliStati membri e la Commissìone, e che adotta, a norma del

regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante Ordinamentispecifiche
per il sostegno del Fondo europeo disvlluppo regionale all'obiettivo dicooperazione territoriale europea,

la nomenclatura delle categorie di intervento per ilsoste8no del Fondo europeo disviluppo regional-" nel

quadro dell'obiettivo (icooperazìone territoriale europea»;
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tl Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalìtè di

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda le modalità dettagliate per iltrasferimento e la gestione dei contributì dei programmi, le relazioni

suglistrumentifìnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazrone per

le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione deidati;
ll Regolamento Delegato (UE) A.24A/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice

europeo di condotta sul partenariato nell'ambito deifondistrutturali e d'investimento europei;
ll Regolamento Delegato (UE) n 480/2014 della Commissione de13.3.2014 che integra il regolamento (UE)

n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante Ord ina menti comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dicoesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinamenti generali sul Fondo

europeo disviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dicoesione e sul Fondo europeo per
gliaffari marittimie la pesca;

ll Regolamento IUE) n.7407 /2073 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degl,articoli 107 e 108 deltrattato sulfunzionamento dell'Unione Europea agli aiuti"de
mirimls" (pubblicato suJla Gazzetta ufficiale dell'L,nione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L. 352);
f Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE it

29 ottobre 2014 con decisione CCI 20141T16M8PA001;

ll Programma Operatìvo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "lnvestimentia favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in

Italia (di seguito, anche "PO FSE"); Decisione di esecuzione della Commìssione europea del 17.12.2014 CCI

2014tT05SFOP014;

La cuida alle opzioni sempllfìcate ìn materìa di costi - Fondl Strutturali e di lnvestimento Europei
Commissione Europea EGISIF_14_0017;

La Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con il quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore
dellbccupazione glovanile per un ammontare di 6.000 Mln di euro per il periodo 2014-20 al fine di
sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del5 dicembre 2012 e, in particolare,
per sostenere la Garanzia Giovani;

ll Programma Operativo Nazionale lniziatlva Occupazione Giovani 2014 2015, adottato dalla Commissione
europea l'11 luglio 2014;

ll Piano diattuazione italiano della Garanzia per iGiovanidel 21 dicembre 2013;

La Delìberazione di Giunta regionale n.349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del
Fondo sociale europeo 2074-2020 pet il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"lnvestimentia favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cuisono state approvate le "Linee guida
per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro";

llVademecum per l'attuazione degli interventi del Programma Operativo Regione Sicìliana FSE 2014 2020,
nella versione in vigore ldi seguito, anche, "Vademecum"); Manuale delle Procedure dellAutorità di
Gestione del Programma Operativo Regìone Siciliana FSE 2014-2020 nella verslone attualmente in vigore;
I Criteri di Selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di
Sorveglìanza del PO FSE 2014 2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate per
procedura scritta dalComitato diSorveglianza del PO FSE 2014'20 in data 12 03 2018.
ll DDG 6732 del 16 novembre 2017 diApprovazione della Pista di controllo PO FSE 2014-20 Macro processo

Formazione - Contratto di ricollocazìone - tirocini extracurriculari;
ll Regolamento Delegato (UE) 2011/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 201,5/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento

europeo e del Consigllo relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione ditabelle
standard dicosti unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agliStati membri
delle spese sostenute, con il quale sono state approvate le condizioni relative al rìmborso all'ltalia delle
spese in base a tabelle standard dicosti unitari;



ll Regolamenio \UE) n.7407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 deltrattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

ll Regolamento (UE) N. 6 51/2014 del 11/06/2014, che dichiara alcune categorìe diaiuticompatibilicon il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 deltrattato;
ll DPR 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante icriteri sull'ammissìbilità delle spese per i programmì

cofinanziati dal Fondi Strutturalie di investimento europeo per il periodo dl programmazione 2014_20

La Legge n. 241 del 7 aSosto 1990, e successive modifiche e ìntegrazioni;

ll Art.2lcomma l lettera i) del D-L.vo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

lavoro, dicui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

Leeee n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordìnario contro ìe mafie, nonché delega al Governo in materia

di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;

La Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabìli" pubblicata nella Gazr-"tia Uffi.iale

n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n 57;

La Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

3 dicembre 1991, n.283);
La Legge Regionale n. 5 del05 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;

La Legge Regionale 9/2013 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabìlità

regionale;
La Legge Anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190 "Dìsposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzìone e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

ll Protocollo d'lntesa tra la Regione Sìcìliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del

coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materìa di finanziamenti dei Fondi

strutturali comunitari:
La Deliberazìone di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le "Linee guida

per l'accredìtamento deiservizi per il Lavoro", e alla D A. n. 7 del 24 marzo 2015 _ DDG n. 1251/2015 del

24 marzo 2015 recante, in allegato, l'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco dei soEEetti accreditati

all'erogazione di servizi per ìl lavoro pubblicato in data 24 marzo 2015;

"Prime indicazìoniin merito alla metodologia dideterminazione delle opzionidisemplificazione dicosto

(c.d. costistandard) nell'ambito "Programma operatìvo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea

per l'occupazione dei giovani";

La Disciplina in materia di tirocini regolata dallaccordo Stato Regioni del25/05/20L7 re.ante le "Linee

guida in materia ditirocìni";
La Deliberazione Regionale della Giunta n.292 d el1,9/o1/zoÙ di rcceplmento dellAccordo tra Governo e

le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in mat-"ria di

tirocini formativì e orientamento, Repertorio atti n.85/CSR

tl D.D.G n 1477/2015 del27 aprile 2015 che istituisce il repertorio deglistandard deìservizi regionaliper

illavoro;
ll Decreto interassessoriale n.2570 del 26/05/2016 "lstituzione del Repertorio delle qualificazioni della

Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualìficazioni regionali di cui al Decreto

30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale dicertificazione delle competenze".

La nota prot. n 17641 del 3 marzo 2017 con la quale lAutorità di Gestìone del POR FSE Sìcìlia 2014/2020,

in risposta alla nota prot. 1185 del l febbraio 2017 dellAgenzia Nazionale per le Politiche attive del Levoro

ha chiesto diaderire all'atto delegato (UE) 2015/2195.

ll Decreto Legislativo 14 setlembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normaiiva in materia di

servizi per il lavoro e di poliliche attive, ai sensidell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.

783";
ll Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizìoni per il riordino della normariva in materià dÌ

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.

L83";
la nota n. 27306 del 27/04/2018 con la quale è stato reso ìl parere dicoerenza dalla Autorità diGestione;



- il DDGn.7317del 11,/05/2018 di approvazione delle "Disposizioni Attuative per le Realizzazione dì
Tirocini Extracurriculari" Auviso22/2018, unitamente ai relativi allegati;
il DDG n.8443 del 30/05/2018 di modifica del punto 4 de a Fase 2 de ,art. S,,modatità attuative,,delte
" Dispos izio n i Attu ative per la Realizzazione diTirocini Extracurriculari,, Awiso 22/2018 di cui al DDG n.
7311. del1.l/05/2o1a, e del punto 3 dell'art. 4 "modatità di partecipazione,, de iA egato 4 dello stesso
decreto;
il DDG n.8632 del 06/06/2018 di modifica delle "DisposizioniAttuative per ta Realizzazione diTirocini
Extracurriculari" - Awiso 22/2018 di cui al DDG n_i317 del11/OSl2OtA e at DDG 8443 del 30/05/2018 e
del relativo Allegato 4;
il DDG n.9014 del 21/06/2018 di modifìca delle "Disposizioni Attuative per la Reetizzazione diTirocini
Extracurriculari" , Awiso 22/2018 d i cui al DDG n.73tt det II/OS/ZOLA, al DDG 8443 del 3O/0S/2018 del
relativo Allegeto 4, e al DDG n. 8632 e dei relativi Allegati 5, 6 e 7j

considerato

- che la procedura a sportello di cui all'articolo 8 dellAllegato 1 ,,AW|SO 
2212018 SoGGETT| pRoMOtORt pER

LA REALtzzAzloNE Dt TtRoctNt ExTRAcuRRtCULqRt,, prevedeva l,apertura di finestre mensili a partire dal
primogiorno lavorativo diciascun meseconchiusura entro le ore 13.00 delquindicesimogiorno lavorativo
dello stesso mese;

che l'alto nurrero dicandidature, all'identificazione e attivazione dei percorsi ditirocjnìo, pervenute da
parte dei soggetti promotori tramite la prevista procedura a sportello soddisfa abbondantemente le
domande di tirocinio pervenute così come previsto dall,allegato 4,,A'wtso 22l211a DEST|NATAR| Dt
TIROCINI EXTRACURRICULARI";

Ritenuto

quindi necessario chiudere la prevista procedura a sportello di cui all,articolo I dellAllegato 1,,AWtsO
2212018 SOGGEITI PROMOTORI PER LA REALTZZAZTONE Dt T|ROCIN| EXTRACURRTCULARI, che prevede
l'apertura difinestre mensili a partire dal primo giorno lavoratìvo diciascun mese con chiusura entro le
ore 13.00 del quindicesimo giorno lavorativo dello stesso mese;
dì poter procedere all'approvazione dell'elenco dei soggetti promotori ammessi (Allegato 1)
all'identificazione e attivazione dei percorsi di tirocinio di cui allAllegato 1 ,,Awtso 2212018 soGGEITt
PROMOIORI PER LA REALIZZAZIONE DITIROCINI EXTRACURRICULART';

di poter procedere all'approvazione dell'elenco dei soggeti promotori non ammessi (A,legato 2)
all'ìdentificazione e a$ivazione dei percorsi di tirocinio di cui allAllegato 1,,awtso 2212018 SOGGETI|
PROMOTORT PER LA REALTZZAZTONE Dt TtRoctNt EXTRACURR|CULAR|,, per mancanza dei requisìti previsti dal
citato avviso;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indìcate, che quisi intendono ripeiute e trascritte:

Art. 1 È approvata la chiusura della prevista procedura a sportello di cui all,articolo 8 dellAllegato 1 
,,AW|SO

2212018 SOGGEITI PROMOTORT PER LA REALTZZAZTONE Dì TtROC|Nt EXTRACURRTCU!ARt,,che prevede
l'apertura di finestre mensili a partire dal primo giorno lavorativo di ciascun mese con chiusura entro
le ore 13.00 del quindicesimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Art.2 È approvato l'allegato elenco dei soggetti promotori ammessi (Allegato 1) all,identifìcazione e
attivazione dei percorsi ditirocinio di cui all'Allegato 1,,awtso 22/2018 socGETTl pRoMoroRt pER LA
REALTZZAZTONE Dt T|ROC|Nt EXTRACURRTCULART" parte integrante del presente decretoj
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Art.3 È approvato l'allegato elenco dei soggetti promotori non ammessi (Allegato 2)all,identificazione e
attivazione dei percorsi di tirocinio di cui allAllegato 1 "awso 2212018 socGETTt pRoMoIoRt pER !A
REALtzzAztONE DtT|ROC|Nt EXTRACURRtcUtARt,, per mancanza dei requisiti previsti dal citato awiso.

Art.4 ll presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito
internet del Dìpartimento del Lavoro, dell'lmpiego, dell,Orientamento, dei Se.vizi e delle Attività
Formative ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblìcazione dei contenuti, ai sensì dell,art. 68, c.5
della L.R.2112014.

Art. 5 ll presente decreto saè pubblicato, per una più ampia diffusione, sulsito www.sicilia fse.it.

Palermo,
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