
D.D.S.  n.45128         del 03/09/2020 

 

 
 

1 

 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative 

Servizio II Programmazione FSE, PAC 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il 

Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la Regione Siciliana;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che esprime un 

apprezzamento per il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per 

il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l’11 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all’innalzamento della 

dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 

8.iv “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso 

all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita 

professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto 

lavoro o un lavoro di pari valore”; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 ed il Manuale delle 

procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, nelle versioni vigenti. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 230 del 29 giugno 2016 “PO 

FSE Sicilia 2014/2020 – revoca attribuzioni delle funzioni di Organismi Intermedi al 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e al Dipartimento 

regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 

formative e attribuzione agli stessi delle funzioni di Centri di Responsabilità – 

Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 13 ottobre 2015”; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale di governo del 27 dicembre 2016, n. 434 “P.O. FSE 

2014/2020. Procedura di designazione dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di 

certificazione – Approvazione”; 

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2020-2022, pubblicata su Supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 28 del 14 maggio 2020 (n. 15); 

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo 

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 

gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.” 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1918 del 07/05/2020, con il quale 

viene conferito l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale 

del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative al 

Dott. Bologna Giovanni, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

153 del 06/05/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2813 del 19/06/2020, con il quale 

viene conferito, in prosecuzione, l’incarico di Dirigente Generale ad interim del 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e 

delle attività formative al Dott. Bologna Giovanni, in esecuzione della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 273 del 14/06/2020; 



D.D.S.  n.45128         del 03/09/2020 

 

 
 

2 

VISTA la delega prot. n. 22479 del 20/05/2020 Dirigente Generale ad interim al Dirigente del 

Servizio II, Dott.ssa Rosanna Volante, alla firma dei Decreti di impegno a valere sugli 

avvisi del PO FSE 2014/2020 gestiti dal Servizio; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2635 del 27/08/2019 con il quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Rosanna Volante l’incarico di direzione del Servizio II Programmazione 

FSE, PAC del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, 

dei servizi e delle attività formative; 

VISTO il D.D.G. n. 6812 del 07/05/2018 di approvazione del “Avviso 20/2018 - Tirocini 

obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche”, unitamente ai relativi 

allegati; 

VISTO il D.D.G. n. 9460 del 07/08/2018 di modifica e ripubblicazione dello stesso “Avviso 

20/2018 - Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche”, 

unitamente ai relativi allegati; 

ATTESO che l’Avviso 20/2018 prevede tre finestre temporali per la presentazione delle 

domande e l’avvio dell’attività di tirocinio; 

VISTO il D.D.G. n. 240 del 08/02/2019 che approva la graduatoria definitiva per 769 tirocini 

relativi alla seconda finestra temporale dell’Avviso 20/18; 

VISTO il D.D.G. n. 601 del 19/03/2019 che modifica le graduatorie definitive di cui al D.D.G. 

n. 240 e porta la graduatoria definitiva per la seconda finestra temporale, dell’Avviso 

20/18, a n. 752 tirocini assumendo contestualmente l’impegno per la somma di € 

4.060.800,00; 

ATTESO che la somma impegnata a favore dei 752 tirocini di cui alla seconda finestra 

temporale dell’Avviso 20/18 non copre per intero il costo dei tirocini ma solamente il 

75 per cento dell’impegno necessario per ciascuno di essi ovvero € 5.400,00 per 

tirocinio invece dei necessari € 7.200,00 per coprire i 12 mesi di attività previsti 

nell’Avviso 20/18; 

ATTESO che il D.D.G. n. 601 del 19/03/2019 è stato registrato dalla Ragioneria Centrale 

Lavoro e dalla Corte dei Conti e successivamente è stato pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Dipartimento; 

VISTO che a seguito della pubblicazione del Decreto di concessione del beneficio si è dato 

avvio alle attività di tirocinio a seguito di stipula di convenzione e che dette attività, 

come previsto dall’art. 4, comma 1, dell’Avviso 20/2018, doveva terminare entro il 

termine ultimo del 28/06/2019 così come modificato dal ultimo con il D.D.G. n. 612 

del 19/03/2019; 

ATTESO che con nota prot. n. 35162 del 12/08/2020 il Servizio II - Programmazione FSE, PAC 

richiedeva al Servizio III - Gestione risorse FSE, PAC l’elenco dei tirocini per i quali 

si poteva procedere all’erogazione del saldo e l’importo corrispondente; 

ATTESO che con nota prot.n.37378 del 03/09/2020 il Servizio III Gestione FSE, PAC  

trasmetteva un elenco di n.32 tirocini per i quali, rispetto all’importo prevalidato dalla 

UMC, era necessario implementare l’impegno assunto con il D.D.G.n.601 del 

19/03/2019 al fine di poter erogare il saldo del tirocinio nei limiti degli importi 

stabiliti dall’Avviso 20/2018, per un totale complessivo di euro 35.590,03; 

VISTO che gli impegni assunti sul capitolo 313730 U.1.04.02.05.999 Ob.8.1 “ALTRI 

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 8.1, ASSE I, O.T.8 DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020.” relativi all’Avviso 20/2018, per le tre 

finestre temporali, ammontano a complessivi euro 14.844.000,00 rispetto alla 

dotazione complessiva dell’Avviso di 15.000.000,00 e che quindi l’importo richiesto 

necessario per erogare il saldo delle predette 32 operazioni non eccede detta 

dotazione; 

ATTESO che la disponibilità sul Capitolo 313730 ad oggi è di Euro 96.000,00; 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all’impegno di euro 35.590,03 sul capitolo 313730 

U.1.04.02.05.999 Ob.8.1 “ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE 

PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 8.1, ASSE I, O.T. 8 

DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020.” al fine di fornire 

la copertura finanziaria ai 32 tirocini, prevalidati dalla UMC, di cui all’Allegato 

“IMPEGNI” che costituisce parte integrante del presente Decreto ed a favore dei  
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singoli soggetti ricompresi in detto Allegato per la somma ad essi riferibile presente 

nella colonna “Saldo da erogare”; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, si provvede 

all’impegno dell’importo complessivo di euro 35.590,03, come da dettaglio di cui all’allegato 

“IMPEGNI” ed a favore dei beneficiari di cui allo stesso allegato, che saranno imputati sul capitolo 

313730 U.1.04.02.05.999 Ob. 8.1 “ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 8.1, ASSE I, O.T. 8 DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020.” Esercizio Finanziario 2020, al fine di garantire la 

necessaria copertura finanziaria ai 32 tirocini da saldare relativi alla Seconda Finestra dell’Avviso 

20/2018 per i quali era stato assunto un impegno parziale al 75% con il D.D.G. n. 601 del 19/03/2019. 

Art. 2 

Il presente Decreto, viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 

formative, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti di cui all’art. 68, c. 5 

della L.R. 21/2014 e s.m.i. 

Art. 3 

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato della Famiglia, con le 

procedure di cui alla Circolare Bilancio e Finanze n. 10 del 02/05/2019 per il visto di competenza, non 

viene trasmesso alla Corte dei Conti in quanto non ascrivibile alla tipologia dei provvedimenti da 

sottoporre al controllo preventivo di legittimità, a norma dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 1948, 

n. 655, come modificato dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, secondo l’applicazione che la disposizione 

riceve in conformità all’esegesi della Corte stessa, rappresentata da quanto in premessa descritto. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato interamente sul sito internet del Dipartimento del lavoro, 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative nel rispetto degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. 33/2013, e, per una più ampia diffusione, sarà trasmesso anche per la pubblicazione sul sito 

www.sicilia-fse.it. 

La pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei 

servizi e delle attività formative, alla pagina -  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessora

tofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro 

 - costituisce formale notifica a tutti i soggetti inclusi nel presente Decreto. 

 

 

Il Dirigente del Servizio II 

Rosanna Volante 
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