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OGGETTO.
Approvazione, in via definitiva, della graduatoria delle istanze di concessione dei contributi a
valere sull’Avviso pubblico n. 8/2016 per la “Realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia" – Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione – Programma Operativo della Sicilia – Fondo Sociale Europeo
2014-2020”.
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IL DIRIGENTE GENERALE
A.d.G. PO-FSE 2014-2020

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

il 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
gli affari marittimi 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare gli art. 123 e
124;

VISTO

il 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. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 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 di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi 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 riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato del 28 luglio 2014;

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 Sicilia;
VISTA

la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
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VISTO

il DDG. n. 8451 del 10/11/2015 con il quale, nelle more della definizione del sistema di gestione e
controllo del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, è stata prevista l’estensione
dell’applicazione del vademecum FSE del PO 2007/2013 al nuovo PO FSE 2014/2020;

VISTO

il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana
FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;

VISTO

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella
versione attualmente in vigore;

VISTO

il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard
(UCS) nella versione attualmente in vigore (di seguito Vademecum UCS);

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 21 luglio 2015, recante “Regolamento di attuazione
dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli
organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana – Approvazione”;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 86 della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi
operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del
30/10/2015;

VISTA

la Deliberazione n. 6/2017/PREV del 12 gennaio 2017 della Corte dei Conti Sezione del Controllo
per la Regione Siciliana relativa agli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;

VISTO

il D.D.G. n. 2895 del 13 giugno 2016, con cui si approva l’Avviso pubblico n. 8/2016 per la
“Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in
Sicilia” - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo della
Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

VISTO

in particolare l’art. 2, punto 1 dell’Avviso 8/2016 che prevede che “esclusivamente in fase di
definizione della graduatoria di cui all’art. 8.4, l’Amministrazione si riserva la facoltà, sempre che
risultino disponibili le somme, di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso di cui al punto 1,
unicamente a concorrenza dell’importo dell’ultima proposta finanziabile di cui all’elenco delle
proposte ammesse a finanziamento, punto 1, lett. a. del citato articolo, al fine di ottimizzare
integralmente l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate”;

VISTO

il D.D.G. n. 3692 dell’11 luglio 2016, che dispone la proroga del termine ultimo di presentazione
delle istanze;

VISTE

le disposizioni prot. n. 42723 del 27.07.2016, n. 43849 del 02.08.2016 e n. 48711 del 08.09.2016
con le quali il Dirigente generale ha nominato i membri della Commissione di valutazione delle
proposte progettuali;

VISTO

il D.D.G. n. 5978 dell’06 ottobre 2016, che dispone l’approvazione della graduatoria provvisoria
delle istanze di concessione dei contributi relativi “Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma
Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;

VISTE

le ordinanze del TAR Sicilia nn. 1288, 1441/2016 e nn. 37, 43, 44 e 45/2017 con le quali sono state
accolte le domande cautelari proposte con ricorsi da taluni soggetti proponenti;
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VISTA

la nota prot. n. 117074/2016 con cui l’Avvocatura dello Stato ha trasmesso al ricorso presentato al
TAR dal Consorzio Noè, protocollato il 07.12.2016;

VISTA

la nota prot. n. 1516 del 11.01.2017 con la quale il Presidente della Commissione ha comunicato,
relativamente al ricorso presentato dal Consorzio Noè, la riammissione alla valutazione della
proposta progettuale in relazione alla connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio promosso
da C&B Società cooperativa sociale (socio del Consorzio Noè);

VISTA

la nota prot. n. 4223 del 20.01.2017 con la quale il Presidente della Commissione comunica, al
Servizio 1° “Programmazione”, la chiusura dei lavori e trasmette, tra l’altro, tutta la
documentazione, ai fini della redazione della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili,
relativa agli esiti delle nuove istruttorie e delle rivalutazioni delle proposte progettuali svolte a
seguito delle osservazioni presentate dai soggetti proponenti nonché delle ordinanze cautelari
emesse dal Tribunale amministrativo, nelle more dei giudizi di merito;

VISTO

l’elenco, allegato alla citata nota prot. n. 4223/2017, delle proposte progettuali, valutate e ordinate
per identificativo, includente anche quelle non idonee per insufficienza del punteggio minimo
previsto dall’art. 8.3 punto 5 dell’Avviso 8/2016 e quelle dichiarate non ammesse alla valutazione;

RITENUTO di dovere assumere gli esiti della valutazione di merito dei progetti presentati a valere sull’Avviso
n. 8/2016 e di ammettere, in via definitiva, alla graduatoria n. 679 proposte progettuali, il cui
punteggio risulta non inferiore a sessantacinque punti - così come previsto dal punto 5 dell’art. 8.4
dell’Avviso n. 8/2016 - di cui n. 199 finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria prevista dallo
stesso Avviso e, conseguentemente, dovere approvare, in via definitiva, la graduatoria e gli
ulteriori elenchi delle proposte progettuali;
RITENUTO, altresì, di dovere escludere, dalla suddetta graduatoria delle iniziative finanziabili, n. 355
proposte progettuali il cui punteggio risulta inferiore ai sessantacinque punti previsti;
VISTO

il D.lgs. n. 200/1999 recante, ai fini dell’efficacia dei provvedimenti, le “Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n.
655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti
e di controllo sugli atti regionali”;

PRESO ATTO che, con Deliberazione n. 6/2017/PREV la Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione
Siciliana, ha ritenuto di dover circoscrivere la funzione di controllo agli atti ivi elencati
specificando, ai fini della trasmissione, tra gli altri: “Decreto di approvazione della graduatoria
definitiva delle operazioni con contestuale decreto di finanziamento”;
RILEVATO che la complementarietà degli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione” del PO Sicilia
FSE 2014-2020, richiamati dall’Avviso 8/2016 e relativi target, consente la fungibilità dei medesimi
Assi e la conseguente disponibilità delle risorse, sussistendone i presupposti e le relative
condizioni;
VISTO

il testo del provvedimento di approvazione della graduatoria sottoposto dal Servizio competente
trasmesso con foglio vettore n. 1/2017, prot. n. 4679 del 23.01.2017;
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RITENUTO, pertanto, di dovere procedere all’approvazione, in via definitiva, delle graduatorie e degli elenchi
delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso 8/2016 con le modifiche da apportare al
testo del decreto riportate nello stesso foglio vettore

DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento, sono approvate,
in via definitiva, le graduatorie e gli elenchi, in appresso specificati, delle proposte progettuali pervenute a
valere sull’Avviso 8/2016 “per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell’occupabilità in Sicilia”, riportati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente
decreto:
 ALLEGATO 1 – Ammessi alla graduatoria
 ALLEGATO 2 – Esclusi dalla graduatoria per punteggio insufficiente ai sensi del punto 5
dell’art. 8.4 dell’Avviso
 ALLEGATO 3 – Elenco delle proposte non ammesse alla valutazione ai sensi dell’art. 8.2
punto 2 dell’Avviso.
Articolo 2
Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione regionale, di imputare le tipologie progettuali
formative alle risorse di uno degli Assi I “Occupazione” o III “Istruzione e Formazione” del PO Sicilia FSE
2014-2020, le dotazioni finanziarie previste dall’art. 2 punto 1 dell’Avviso 8/2016, pari a euro
136.000.000,00, di cui euro 95.000.000,00 per l’Asse I “Occupazione”, e euro 41.000.000,00 per l’Asse III
“Istruzione e Formazione”, sono incrementate, ai sensi del medesimo articolo, a euro 136.186.527,00, di cui
euro 95.097.236,00 a valere sull’Asse I “Occupazione” e euro 41.089.291,00 sull’Asse III “Istruzione e
Formazione”.

Articolo 3
Con successivi decreti si riconosceranno i finanziamenti in favore dei soggetti di cui all’Allegato 1 del
precedente art. 1, subordinati alla presentazione ed approvazione dei progetti esecutivi, alle verifiche
sull’effettivo possesso dello specifico requisito dell’accreditamento ed all’assenza delle cause ostative
all’ammissione a finanziamento di cui all’art. 3 dell’Avviso 8/2016, ivi incluse quelle di cui al D.Lgs.
n.159/2011.
I finanziamenti saranno rideterminati sulla base della validazione dei progetti esecutivi, come previsto
dall’art. 9 punto 3 Avviso 8/2016, disponendo i relativi impegni di spesa sul pertinente capitolo di bilancio
della Regione Siciliana.
I decreti di finanziamento di cui al primo capoverso del presente articolo, ai fini della loro efficacia,
saranno sottoposti, contestualmente al presente decreto, al controllo preventivo di legittimità da parte della
Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Regione Siciliana, in virtù di quanto previsto nella
deliberazione n.6/2017 citata in premessa.
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Articolo 4
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
(G.U.R.S.), oltre che, ai fini del rispetto degli adempimenti di pubblicità e informazione, sul sito istituzionale
http://pti.regione.sicilia.it nella sezione del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e sul sito
del Fondo Sociale Europeo all’indirizzo http://www.sicilia-fse.it.
Articolo 5
Il presente decreto, in quanto atto prodotto dall’Amministrazione attiva dal quale non discende
direttamente o in via mediata alcun obbligo di pagare, non è assoggettato alla registrazione della
competente Ragioneria Centrale.
Articolo 6
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione ricorso giurisdizionale di fronte al TAR ovvero, entro il termine di 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, Statuto della Regione
Siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)
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