
 

Via Regione Siciliana, 33 
90129 Palermo 

Tel. +39 091 7074502 
Fax +39 091 7073039 

e-mail:  
servizio1programmazione@regione.sicilia.it 

Codice fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

 

  

D.D.G. n. __1501_____ del ___30.06.2020_______ 

 

 

 
Oggetto 

 

Emergenza COVID-19 - Proroga ulteriore Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione per la 

creazione di nuova occupazione - Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020” - Approvato con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 2 

del 10/01/2020. 

 
L’atto si compone di 4 pagine 

  



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

D.D.G. n. __1501_____ del ___30.06.2020 

2 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale del 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e 

di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”; 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 

l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l’agevolazione delle iniziative 

economiche. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA  L.R.n. 9 del 12 maggio 2020 Legge di stabilità regionale 2020-2022 

VISTA  la L.R. n.10 12 maggio 2020 Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020 2022; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, l’articolo 68 relativo alle “Norme in materia di 

trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa” 

VISTA    la legge n. 23 del 14.12.2019 “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2018, con cui è stato conferito al Dott. Salvatore 

Taormina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale e di AdG del Programma Operativo FSE 2014/2020; 

VISTO 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 Sicilia in Italia CCI 2014IT05SFOP014, adottato con Decisione della Commissione Europea 

C(2014) 10088 del 17 dicembre 2014 e, in particolare, l’Asse III – Istruzione e Formazione del Programma 

Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2014, n. 349, che adotta il Programma operativo del 

Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo 

“Interventi a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 39 del 26 febbraio 2015 che adotta il PO FSE Sicilia 

2014/2020; 

VISTO   il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso 33/2019 “Formazione per la 

creazione di nuova occupazione”, unitamente agli allegati ivi elencati, destinando al predetto Avviso 

risorse complessive pari ad euro 6.050.000,00 a valere sull’Asse 3 del POR Sicilia FSE 2014 – 2020 – 

Priorità di investimento 10 iii, obiettivo specifico 10.4, azione 10.4.2; 

VISTO il D.D.G. n. 59 del 24.01.2020, con il quale si è proceduto alla rettifica del D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019; 

VISTA   la nota n. 920/GAB del 25/02/2020, avente ad oggetto ”Avviso 33/2019 – Formazione per la creazione di 

nuova occupazione - Richiesta proroga termini presentazione progetti” con la quale viene trasmessa la 

richiesta di proroga formulata dalle rappresentanze datoriali degli enti di formazione e richiesto al 

Dirigente Generale pro-tempore di valutare positivamente l’opportunità di determinare una proroga 

sino al 30/04/2020; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA  la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante “prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” e, in 

particolare, il punto 3, che dispone per le amministrazioni di potenziare il ricorso al lavoro agile, 

individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura; 

VISTA  la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante ulteriori 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 destinate 

alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTE  le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana relative al recepimento delle 

misure da adottare nella regione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in 

particolare le prescrizioni impartite con l’Ordinanza n. 15 dell' 8 aprile 2020 e, da ultimo, con la n. 16 

dell'11 aprile 2020; 
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VISTO  il D.D.G. n. 392 del 02.03.2020, con il quale è stato prorogato al 30.04.2020 il termine per la 

presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso 33/2019; 

VISTO  il D.D.G. n. 774 del 29.04.2020 con il quale, in relazione dello stato emergenziale, è stato prorogato al 

30.06.2020 il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso 33/2019; 

VISTA   la nota n. 2680/GAB del 29/06/2020, avente ad oggetto ”Avviso 33/2019 – Formazione per la creazione 

di nuova occupazione - Richiesta proroga termini presentazione progetti” con la quale, in considerazione 

delle rilevanti criticità che affliggono la ripresa del tessuto imprenditoriale siciliano, conseguenti al 

periodo emergenziale determinato dalla pandemia COVID-19, si invita il Dirigente generale a 

determinare una significativa proroga del termine, almeno fino al 30.11.2020; 

VISTA la nota n. 42540 del 30.06.2020 con la quale il Dirigente Generale comunica di concordare con i 

contenuti della nota assessoriale prot. n. 2680/GAB; 

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso 

n. 33/2019 

D E C R E T A 

ART. 1 

 Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è prorogato al 

30.11.2020 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione all’Avviso pubblico n. 

33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione - Programma Operativo della Regione 

Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, approvato con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e 

pubblicato sulla G.U.R.S. n. 2 del 10/01/2020; 

Art. 2 

 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 

21 e sul sito web www.sicilia-fse.it. 

   
 IL DIRIGENTE 
 dr. Giuseppe Giudice IL DIRIGENTE GENERALE 

  Patrizia Valenti 

http://www.sicilia-fse.it/#_blank
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