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OGGETTO.
Disposizioni attuative per l’avvio dei progetti finanziati a valere delle risorse previste
dell’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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di cui _31___ pagine di allegati come parte integrante

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

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

DDG N. 267 del 25/01/2017

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;

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;
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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

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 (di seguito Vademecum);

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);

VISTO

il D.D.G. n. 129 del 01/02/2013, che dispone le modifiche gli adempimenti per la comunicazione dei
registri del Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo
standard (UCS);

VISTO

il D.D.G. n. 996 del 19/03/2013, che dispone modifica alle variazioni straordinarie e chiarisce le
modalità di calcolo della esperienza del personale docente;

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 D.D.G. n. 169 del 23/01/2017 con cui è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria delle
proposte progettuali ammesse relative all’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”;

VISTO

l’art. 9 dell’Avviso n. 8/2016, secondo cui successivamente alla pubblicazione della graduatoria
finale, i soggetti utilmente collocati in graduatoria “…devono procedere alla pubblicazione
dell'avviso di selezione dei partecipanti alle edizioni corsuali secondo il format fornito
dall’Amministrazione” al caricamento della progettazione esecutiva su piattaforma informatica e
alla relativa trasmissione, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria
finale;

RITENUTO che il predetto termine di 30 giorni debba computarsi a far data dalla pubblicazione del D.D.G. n.
169 del 23.01.2017 nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana;
RITENUTO, altresì, necessario fornire specifiche linee guida per il caricamento e trasmissione della
progettazione esecutiva, anche con riferimento all’utilizzo della piattaforma informatica, al
numero degli allievi partecipanti, nonché approvare la modulistica da impiegare, in conformità a
quanto previsto dal “Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di
unità di costo standard (UCS)” nella versione vigente, per la gestione degli interventi finanziati a
valere sull’Avviso n. 8/2016, costituiti dai seguenti allegati, parte integrante del presente
provvedimento:
-

Allegato 1 – “Linee guida per il caricamento e trasmissione della progettazione esecutiva”
Allegato A “Modello di Bando di selezione degli allievi”
Allegato B “Schema di Progettazione esecutiva”
Allegato C “Scheda di rilevazione dati partecipante alle attività corsuali”;
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RILEVATO che, fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la
Regione Siciliana dei singoli provvedimenti con cui sarà disposta l’approvazione delle progettazioni
esecutive con relativo impegno di spesa, presentate dai soggetti utilmente collocati nella
graduatoria definitiva, ogni attività e relativo costo sostenuto dai predetti soggetti è sottoposto a
condizione sospensiva, restando a carico esclusivamente di quest’ultimi – nelle more della predetta
registrazione – senza nulla a pretendere a qualunque titolo nei confronti dell’Assessorato regionale
dell’Istruzione e Formazione Professionale–Dipartimento regionale dell’Istruzione e Formazione
Professionale
DECRETA
Articolo 1
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in conformità a
quanto previsto dal “Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo
standard (UCS)” nella versione vigente, per la gestione degli interventi finanziati a valere sull’Avviso n.
8/2016, sono approvati i seguenti documenti, costituenti parti sostanziali e integranti del presente decreto:
- Allegato 1 – Linee guida per il caricamento e trasmissione della progettazione esecutiva;
- Allegato A “Modello di Bando di selezione degli allievi”;
- Allegato B “Schema di Progettazione esecutiva”;
- Allegato C “Scheda di rilevazione dati partecipante alle attività corsuali”
Articolo 2
Dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella GURS del D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, i
soggetti, inseriti in posizione utile nella stessa graduatoria, potranno procedere al caricamento della
progettazione esecutiva nel sistema disponibile all’indirizzo https://avviso8.siciliafse1420.it.
Articolo 3
Fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Regione Siciliana
dei singoli provvedimenti con cui sarà disposta l’approvazione delle progettazioni esecutive con relativo
impegno di spesa, presentate dai soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva, ogni attività e
relativo costo sostenuto dai predetti soggetti è sottoposto a condizione sospensiva, restando a carico
esclusivamente di quest’ultimi – nelle more della predetta registrazione – senza nulla a pretendere a
qualunque titolo nei confronti dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale –
Dipartimento regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale.
Articolo 4
Si considera ottemperato l’obbligo di trasmissione della progettazione esecutiva nei termini, come previsto
dall’art. 9 punto 3 dell’Avviso n. 8/2016, qualora i soggetti, di cui al precedente articolo 2, abbiano:
- completato il corredo informativo e documentale previsto dall’art.9 dell’Avviso n. 8/2016 in tutte le sue
parti e ottenuto la validazione a sistema delle informazioni inserite secondo quanto previsto nell’Allegato
1 “Linee guida per il caricamento e la trasmissione della progettazione esecutiva”;
- confermato la progettazione esecutiva, sul sistema informatico, e ottenuto, dallo stesso sistema, il
documento “Progettazione Esecutiva” conforme all’Allegato B “Schema di progettazione esecutiva”
riportante la dicitura “CONFERMATA”;
- trasmesso il documento “Progettazione esecutiva”, a pena di irricevibilità, tramite PEC all’indirizzo
siciliafse1420@legalmail.it, previa apposizione di firma digitale, conformemente a quanto disposto
dall’art. 7 punto 7 dell’Avviso n. 8/2016, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva nella G.U.R.S. o, nei casi di
cui all’art. 9 punto 4 dell’Avviso n. 8/2016, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
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avvenuta consegna della comunicazione a mezzo PEC della specifica richiesta da parte
dell’Amministrazione.
Articolo 5
Presupposto per la regolare e completa acquisizione della progettazione esecutiva nel sistema informatico,
ai sensi dell’art. 9 punto 2 dell’Avviso n. 8/2016, è l’inserimento delle informazioni e documenti di seguito
elencati, per ogni edizione corso che il soggetto intende attivare:
sede di svolgimento corredata della perizia, conforme allo schema Allegato D “Schema di perizia”,
redatta da un tecnico abilitato;
l'elenco dei partecipanti selezionati a seguito della procedura di selezione di cui al punto 1 del
medesimo art. 9, comprensivo di anagrafica e documenti attinenti alla procedura di selezione,
conforme all’Allegato A “Modello di Bando di selezione degli allievi”, per un numero minimo di 15
per edizione ovvero di 12 per le edizioni rivolte a soggetti in esecuzione di pena, come previsto
dall’art. 5 punto 4 dell’Avviso n. 8/2016;
l’anagrafica del personale docente impiegato, con relativa documentazione, o l’indicazione del
personale da individuare, e la relativa esperienza professionale e didattica (art. 12.1 vii dell’Avviso n.
8/2016);
le convenzioni di stage sottoscritte dalle imprese ospitanti, che si sono impegnate in sede di
presentazione della proposta progettuale;
per le proposte rivolte a detenuti, documentazione comprovante l’effettiva possibilità di svolgere i
corsi nei luoghi e nei tempi prefissati;
la data di avvio prevista, il cronoprogramma e il calendario didattico di dettaglio per i primi due
mesi.
L’eventuale richiesta di autorizzazione ad avviare il corso con un numero di partecipanti inferiore al numero
minimo previsto ma comunque non inferiore a 8, dovrà essere presentata, successivamente al decreto di
finanziamento, prima dello svolgimento della prima giornata di aula.
Articolo 6
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12.2 dell’Avviso n. 8/2016, i soggetti, di cui al precedente art. 2, nella
formulazione della progettazione esecutiva dovranno osservare i vincoli previsti dal predetto Avviso e
garantire l’aderenza ai contenuti della proposta progettuale, con particolare riguardo a variazioni di
elementi che hanno determinato il punteggio ai fini della graduatoria.
Articolo 7
In merito alle sedi di erogazione delle edizioni corsuali, il relativo avvio delle attività è subordinato
all’inserimento delle stesse sedi nel provvedimento di accreditamento del soggetto erogatore.
L’obbligo di presentazione della documentazione prevista dall’art. 9, punto 7 dell’Avviso n. 8/2016 si intende
assolto dal momento in cui risulti trasmessa la istanza relativa alla specifica sede di erogazione corredata di
tutta la documentazione occorrente prevista dal D.P.Reg. n. 25/2015 - 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 nella GURS n. 44 del 30/10/2015.
Ferme restando le previsioni di cui a precedente articolo 5, eventuali richieste di autorizzazione per
variazione della sede di svolgimento dell’edizione corsuale, rispetto a quanto indicato nell’originaria
proposta progettuale, devono essere indicate nella progettazione esecutiva nel sistema informatico, e
riportate nella sezione “Richieste autorizzazioni” come previsto dall’Allegato B “Schema di Progettazione
esecutiva”.
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Articolo 8
La durata delle attività corsuali, prevista dal punto 9 dell’articolo 5 dell’Avviso n. 8/2016, decorre dalla data di
notifica ai soggetti proponenti del provvedimento di concessione del contributo della singola operazione e
termina con la richiesta all’Amministrazione regionale di nomina dei componenti la commissione di esame.
Articolo 9
L’indennità di frequenza, stabilita all’art. 10, punto 2 dell’Avviso 8/2016, è riconosciuta se il partecipante
frequenta le attività dell’intera giornata pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è
riconosciuta per una frequenza di almeno tre ore.
Articolo 10
Il presente decreto completo di allegati è pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana (G.U.R.S.), nonché sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.siciliafse.it.

IL DIRIGENTE GENERALE
Gianni Silvia
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