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IL DIRIGENTE GENÉRA.LE

- 0 GEN, 2013

:

VISTO lo Statuto della Regione Sicilianai
VISTA le L.R. A1711977 n.47 e ss.mm.ii Recante "Norme in materia di bìlancio è coni8biliià
Regione Siciliana";
VISTA la L.R.15/05/2000 n. 10ess.mm.i,.,
VISTA la L.R. 161212008 n. 19:

VISTO il D. Lgs. '1'18/2011 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delìe Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della L. 515D409, n. 42:
VISTA la L.R. 1310112015, n. 3, art. '11 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs 118/2011;
VISTO il D.PR.S. '14106/2016 'Regolamento di attuazione del Titolo ll della L.R. '16/1212008 n 19
Rimodulazione degli assetti organizzativi deì Dipartimenti Regionalì di cui all'art.49 della L.R.
07lOSl2Ol5 n.9 Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana '18/01/2013 e s m.i ";
VISTO il D.PR.S. 1612f2018, n.704 con il quaie, previa delibera della Giunta regionele n. 55 del
13,n2l2118, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Lavoro
alla Dott.ssa Francesca Garoffolo;

D.D.G. n. 3475 del 09/0812016 con il quale è stato conferito l'incarico di
Responsabile del Servizio ll - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro - lnterventi

VISTO

il DDG n.

di riqualificazione professionale specialistici al Dott. Marco Montoro con decorrenza 01/07/2016;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e delConsiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizÌoni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, su! Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per Oli affari marittimi e la pesca e disposizloni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimie la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. '1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembrè
2013 relativo aì Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. m'1081/2000 del
Consigiio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n.21512014 della Commissìone del T matzo 2014 che
siabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo règionale, §ul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione. sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli afariflarittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

-'

marittimi e la pesca per quanto dguarda le metodologie per il so$tegno in materia di cembiamenti
climatìci, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento pe. ifondi strutturali e Ci
investimento europei;
VISTO il Regolamento dl Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Cqmmissione del 2§ luglio 2014
recante modaiità di appiicaziene del regolamento (UÉ) n. 1303/20'13 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanio riguarda le modalità dettagliate per il trasferìmento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazicni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche deile misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di regìsirazione e memonzzazione
deidati;

VISIO l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n, '1303/20'13, approvato
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 20141T'16M9PA001;

VISIO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo
$ociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
per la regione Sicilia in ltalia (di seguito, anche "PO FSE")| Decisione di esecuzione della
Comryrissione europea del 17.12.2014 CCI 20'l4|To5SFOP014;
VIST.A la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma

opèralivo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sosiele europeo
nell'ambito dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita e dell'oocupazione" per la regione
Sicilial

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma
operativo del Fondo sociale eutapeo 2014-2420 per il sostegno del Fondo sociale euiope.
nell'ambito dell'obiettivo "lnvesiimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto
recepisce le osservazioni presentate l'11 dicembre 2414 dalia Commissione Europea
relativamente all'innalzamenfo della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla
priorità di investimento f.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne in iutti isettori, ìncluso l'accesso
alì'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazìone fra vita professionale e vita
privata e la prornozione della parità di retribuzione per uno siretio lavoro o un l€voro di pari valore"ì
VISTO ii Vademècum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e Manuale delle procedure
dell'Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, nelle versioni vigenti;

VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma OpÉrativo Regionale
Regione Siciliana FSE 2014-2020;
VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere su, FSE per:l periodo 2014-2020, approvati dal
Comitato di Sorvegiianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 20'15 e successive modifiche
approvate per procedura scriita dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in dala 12 A3
2018:
VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017190 DELLI, CO[rlMlSSlONE del 31 cttobre 2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) 201512195 che integra il regoiamento (UE) li.
'1304/20'13 del Parlamenio europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importì forfettari per il rirnborso da
parte Cella Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, con il quale sono state
approvate le condizioni relative al rimborso all'ltalia delle spese in base a tabetle standard di costi
unìtari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 14-07/2013 e n. '140812013 della Commissione del 18 dioembre
2013 relativo all'applìcazione degli articoli 107 e '108 del trattato sul funzionamento dell'Unioné europea agii aiuti «de rnìnimis»;

ViSTO il DPR 22 del 5 febbraio 2018, Regolamènto recante icriteri sull'ammissibilità dele spese
per i programmi cofinanziati dal Fondi Strutturali e di investimento europeo per i periodo di programmazione 2014-20 .

V,SIA ta Legge

n-

24't d'el 7 agosto 1990, e successive modifiche e integraziont;

VISTA la Delibera di Giunta Regionalè n. 80 del 20 mazc 2015 con cui sono state approvate le
"Linee guida per l'accredilamento dei Servizi per il Lavoro della Regìone Siciliana";
D. D.G. n. 125112015 del 241A3/20'15 recante, in allegato, l'awiso pubblico per l'istitùzione
dell'elenco dei soggetti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoao, pubbiicato in dala
24/43t2415:

VISTO il

VISTA la !-.R. 8fSl2O1B,
stabilità regionale"ì

n.I

"Disposizioni programmatiche e corretirve per l'anno 2018. Legge di

I

V|§TA la L.R. 8/5/2018, n. "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario
2018 e biiancio pluriennale per iltriennio 2018-2020";
VISTO ii Decreto n.314 del 1010212016 del Dipartimento regiqnale lstruzione e Formazjone con
cui è statc accefiato l'intero impodo del programma FSÈ 2014-2020 fino all'anno 2020;
VISTO il DD 1181 del2710612017 di istituzione del capitolo di spesa 314135 "Trasferimenti correnti
ad altre imprcse per la realizzazione de'obiettivo specifico 8.1 Asse / O.I del progrcmna
operativo regionale 2014
2020" U.1.04.03.99.000 sul bilancio della Regione Sicilianà e
'18.000.000,00, imputati all'esercizio
coniestuale iscrizione dell'imporio complessivo di
finanziario 2017 per€. L000.000,00 e all'esercizio finanziario 2018 pe.g. 10.000.000,00i

I

-

€.

VISTO il D.D.G.6812/2018iserv ll del 7 magsio 2018, pubblicato sulla G.U.R.S. parie prima n.21,
dell'11 maggio 2018, con cui il Dipartimento del iavoro, dell'impiego, dell'orientamenta, dei servizi
e delle attività formati\,/e ha approvaio I'Avv,so 20/2018 "Finanziamento di tirocini obbligatori e non
obbligatori delle professioni ordinistiche" ed i relativi allegati, con una dotazione finanziaria
programmata di €.'15.000.000 (quindicimilìoniloo) a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 Asse
"Occupazione", Pdorità d'investimento 8ii, Obiettivo specifico 8.1, Azione 8.1.1,

VISTO il DDG 9460 del 07/08/2018 con il qu6le sono state approvate le modifiche appoilate
all'awiso 2Cl2018;
VISTO il DD 1424 del 18|O7DA18 con il quale sono state disposte variazioni al capitolo di spesa
3'14135 pari ad €. 5.000.000 per l'anno 2018 e per€. 10.000.000 per llanno 20'19; portando ìo
§ianziamento attuale del capitolo ad €. 15.000.000 per il 2018 ed €. 10.000.000 per il 2019;
VISTO il DDG 9449 del 06/08i2018 di approvazione delle graduatorie provvisorie riguardanti le
istanze presentate a valere sulla prirna finestra temporale prevista dal PO-FSE Sicilia 2014-202C
Awi60 20/2018 "Finanziamento di tirocini obbligatori non obbligatorj del16 professioni
ordinistiche" relative ai tirocini ammessi e finanziati, ai tirocini ammessi ma non finanziati per
iacapienza. ai iirocrnr non ammessi:

e

VISTO il DDG 9463 del 08/08/2018 di approvazione dell'elenco delle istanze preSentate a valère
sulia prima finestra temporale prevista dal PO-FSE Sicilia 2014-202A Awiso 20/20'18
"Finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche" e riienute
ìrricevibiliì

il DDG 9706 del 14109/20'18 di approvazione della graduatoria definitiva dei "Tirocini
ammessi e finanziati" e dell'Elenco dei tirocini non ammessi", relativi alla pr;ma finestra temporale
prevista daì PO-FSE 2014-2020 Awiso 20120'18 "Finanziamento di tirocini obbligatori e non
obbiigatori delle professioni ordinistiche" e di impegno sul capitolo 314135 'Trasferimenti conenti
ad altre imprese per la realizzazione dell'abiettivo specifico 8.1 Asse I O.I B del p,agranma
2020' U.1 .04.03.99.000 della somma
oporativo rcgianale 2014
5.860.800,00
(cinquemilioniottoc€ntosessantamilaottocento/o0) necessaria al finanziamento degli 814 tirocini
ordinistici ammessi e finanziati;

VISTO

-

-

di €.

VISTO il DDG 9443 del 2710912018 con il quale la graduatoria dei tirocini ammessi e finanziati
approvatÉ con DDG 9706 del 14ljgl2o18 è stata integrata con i'inserimento di n. 3 tirocini
errcneamènto inseriii nell'élenco dei lirocini non ammessi e con il quale è stata impegnaia sul
capitolo 314135 'Trasferimenti conenti ad altre imprcse pq la realizzaziche dell'obiettivo specifica
8.f Asse I O.I 8 del prggramma operativo regionale 2A14 - 2020'ù.1.04.03.99.000 ta somma di
€. 21.500 (ventunomilaseicento/oo) necesgaria al finanziamento dei 3 tirocini ulteriormente

ammessi e finanziati:
CONSIDERATO che l'Avviso 2Ot2O18 "Finanziamento di tirocini obbligatori e non obblìgatori delle
professioni ordinìstìche" prevede I'erogazione delle indennità di partecipazione non ad imprese,
come previsio nel capitolo di spesa 3'14135, ma bensì in favore dei tirocinantì, si rende necessaria
listituzione di un apposito nuovo capitolo di bilancio;
CONSIDEMTO per quanto sopra espresso, di avere proceduto alla richiesta, con nota prot.
35485 dell'1111012018, di istituzione di un nuovo capitolo di spesa riconducibile a 'Altri trasferimenti
correnti a famiglie" pet la rcalizzazione dell'obiettivo specifico 8.1, Asse l, O.T B del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020", codifica di lV livello del piano dei conti U 1.04.02.05.000;

di avere proceduto alla richiesta, con la stessa nota prot. 35485
rettifica
delle variazioni disposte con DD 1424 del 18/07/2018, per lo storno
della
dell'11110t2018,
per
le fìnalità dell'Awiso 20/2018, a valere sul capitoìo di spesa 3'14135 "41td
delle somme iscritte,
trasferimenti correnti ad altre imprese per la realizzazione dell'obiettivo specifìco 8.1, Asse l, O.T.
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020" pati ad € 10.000.000 nell'anno 2018 e ad €.
5.OOO.00O nell'anno 2019, nell'apposito capitolo di spesa di nuova istituzione per l'importo
complessivo di €. 15.000.000 da imputare inieramente nell'esetcizio 2019;
CONSIDEMTO inoltre

I

VISTO il DD 2877 de\O5l11l2O18 di modifica al DD 142412018 e di istituzione del capitolo di spesa
313730 'Altri trasferimenti conenti a famiglie per la rcalizzazione dell'obiettivo specifico 8.1 Asse I
2A20" U.1.04.0205.000 sul bilancio della
O.T. 8 del programma operativo regionale 2014
'15.000.000,00
complessivo di
iscrizione
dell'importo
contestuale
Regione Siciliana
f
inanziatio
241
9;
(quindicimilioni/00), imputati all'esercizio

-

e

€.

CONSIDERATO, pertanto, dover procedere all'impegno per i complessivì n"817 tirocini ordinistici
le cui graduatorie sono state validamente oggetto di approvazione con i citati DDG n 9706 del
14lOgl2O1A integrato dal successivo DDG 9843 del27l09l2O1A, in coerenza con quanto dispo§to
dal citato DD 2877 del OSl11l2O18 di modifica al DD 142412018 e di istituzione del capitolo di
spesa 313730;
RITENUTO quindi didover procedere a//'imp egno sul capitolo 313730 'Altri trasfeimenti correnti a
del progrcmma operativo
famigtie per ta realizzazione dell'obiettivo specifico 8.1 /sse /
regiònate 2014 2020", codifica di V live o U.1 .04.02.05.999, della samma di € 5.882.400'00
il
€.21.600,00)
ci;quemitioniottocentoottantaduemilaquattrocento/oo (€ 5.860.800
pr$ente
A
del
nell'allegato
finanziati
contenuti
ammessi
e
ordinistici
817
tirocini
finanziamento di
decreto, di cui€ O,AO sull'esercizio finanziario 2018 per le obbligazioni scadenti entro il 2018 ed €
5.882.400,00 sutl'esercizio finanziario 2019 per le obbligazioni che scadranno nell'esercizio 2419"
ln sosfifuzione dell'art.2 deicitati DDG n" 9706 del '14109/2018 e DDG n" 9843 del 2719/2018.

o.I I
+

-

per

DECRETA

Art.

1

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, è disposto
l'impegno su/ captoto 313730 "Alti trasferimenti coffenti a famiglie per la realizzazione
dell'obiettivo specifico 8.1 Asse IO.T. del progrcmma operutivo regionale 2414 - 2020',
5 882.400,00
somma
U.1 .04.02.05.999,
live
codifica
+
per Ii
(€.5.860
€.21.600,00)
800
cinquemilioniottocentooftantaduemilaquattrccento/oo
nell'allegato
A del
contenuti
e
finanziafi
ordinistici
ammessi
finanziamento di 817 tirocini
pet
scadenti
le
obbligazioni
2018
presente decreto, di cui € O,OO sull'esercizio finanziario
5.882.400,00 sull'esercizio finanziario 2019 per le obbligazioni che
entro it 2018 ed
scadranno nell'esercizio 2019" in sostituzione dell'art 2 dei citati DDG n" 9706 del
14l1gl2018e DDG n" 9843 deì2719/2018.
B, contenenii
Sono paÉe integrante del presente provvedimento glì allegati A
e dei tirocini
graduatorie
e
finanzìati
ordinistici
ammessi
dei
tirocini
rispettrvamente le
già
FSE
Sicilia
2014-202A
2ol2018
del
PO
oràinistici non dmmessi. nell'ambito dell'Avviso
successivo
DDG
oggetto di approvazione con DDG n 9706 del 14t}gl2118, integrato dal

o

di V

I

dela

di €.

€

e

9843 del27 tOgt2O1A.

Art.2 ll

presente prowedimento viene trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di pubblicazione dei contenuti, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 127812014 n.21.

Art.3 Il

presente prowedimento viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
regionale della Famiglia per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per Ia Regione
Siciliana per il visto di legittimità.

Art.4

Successivamente all'apposizione del visto di legittimità da parte della Corte dei Conti, sarà
pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, interamente sulsito
istituzionale di questo Dipartimento nel rispetto degli art|26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e, aì
fine di darne piùr ampia diffusione, sarà pubblicato sul sito www.sicilia-fse.it.
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Garoffolo

