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D.D.G. n. 1236 del 27/02/2017

OGGETTO
Decreto di ammissione a finanziamento di n. 4 progetti dell’Ente CNOS/FAP a valere sulle
risorse dell’Avviso 4/2015 “Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e
formazione professionale – seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 – Programma
Operativo della Sicilia – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”.

L’atto si compone di 12 pagine compresa la presente
di cui 1 pagina di allegati come parte integrante
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;
VISTA

la Legge regionale del 24/02/2000, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando Regionale della Guardia di
Finanza afferente i controlli e lo scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei
Fondi strutturali comunitari;
VISTA la Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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
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stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
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;
VISTI

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 ed il Regolamento di Esecuzione (UE)2015/207 della Commissione del 20 gennaio
2015, nonché il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7
gennaio 2014 ed il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del
3.3.2014;

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTA

la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329
del 13/07/2007;

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 (di seguito POR FSE) - Decisione di
esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza 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
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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”;
VISTA

la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale
Siciliana FSE, 2007-2013, nella versione vigente;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
Regione Siciliana FSE 2007-2013, nella versione attualmente in vigore;
VISTO il D.D.G. n. 8451 del 10/11/2015 che estende l’applicabilità del Vademecum per gli
operatori in attuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2007-2013 al P.O.
FSE 2014-2020;
VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati
dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015;

VISTA

la Legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale”;

VISTE le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
nel territorio della Regione Siciliana” approvate con Deliberazione n. 212 adottata dalla
Giunta regionale della Regione Sicilia nella seduta del 10 luglio 2014;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 “Istituzione del Repertorio delle
qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle
qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale
di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13”;
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 nella G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il “Regolamento
Accreditamento 2015”);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 28/11/2016 della Regione Siciliana;
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VISTO il D.D.G. n. 8193 del 02/11/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 46 del 06/11/2015, con cui,
inter alia, è approvato l'Avviso n. 4/2015, recante “Avviso per la realizzazione dei percorsi
formativi di istruzione e formazione professionale – seconda, terza e quarta annualità
a.s.f. 2015-2016 – Programma Operativo della Sicilia – Fondo Sociale Europeo 20142020”;
VISTO il D.D.G. n. 8580 del 13/11/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 20/11/2015, di
approvazione degli allegati dell’Avviso n. 4/2015;
VISTO il D.D.G. n. 9639 del 07/12/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 14/12/2015, di
rettifica e proroga dell’Avviso n. 4/2015, che ne ha disposto la proroga del termine di
scadenza per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13.00 del 7 gennaio
2016;
VISTO il D.D.G. n. 10474 del 24/12/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 55 del 31/12/2015, di
ulteriore proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande dell'Avviso
n. 4/2015, entro e non oltre le ore 13.00 del 15 gennaio 2016;
VISTO il D.D.G. n. 183 del 27/01/2016, con il quale sono stati individuati i componenti della
Commissione per la verifica di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute a valere
sull’Avviso n. 4/2015;
VISTO il D.D.G. n. 852 del 09/03/2016 con il quale è stata nominata la Commissione di
Valutazione tecnica dei progetti per l’Avviso 4/2015;
VISTO il D.D.G. n. 950 del 21/03/2016 con il quale è approvata la sostituzione di alcuni
componenti della Commissione di valutazione tecnica delle proposte formative ritenute
ammissibili del richiamato Avviso n. 4/2015 di cui al D.D.G. n. 852 del 9/03/2016;
VISTO il D.D.G. n. 2027 del 04/05/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 13/05/2016, con il
quale sono stati approvati in via definitiva gli esiti di ammissibilità alla valutazione delle
istanze pervenute a valere sull’Avviso n. 4/2015 riportati negli allegati Elenchi (Elenco 1 –
Progetti ammessi a valutazione – n. 371; Elenco 2 – Progetti non ammessi a valutazione
per difetto di requisiti formali – n. 17);
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VISTO il D.D.G. n. 5027 del 08/09/2016 di modifica del DDG 2027 del 04/05/2016 e
approvazione degli esiti di ammissibilità alla valutazione delle istanze pervenute a valere
sull’Avviso n. 4/2015, pubblicato sulla GURS n. 40 del 16/09/2016;
VISTO

il D.D.G. 6045 datato 11/10/2016 di approvazione della graduatoria definitiva delle
proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 4/2015 “Avviso per la realizzazione
dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale – seconda, terza e quarta
annualità a.s.f. 2015-2016”, e di impegno delle relative somme pari ad € 34.464.387,41
sul Capitolo 372548 del Bilancio della Regione Siciliana, registrato presso la competente
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo in data 07/12/2016, reg. n. 2 foglio 165,
pubblicato nella GURS n. 55 del 16/12/2016;

CONSIDERATO che con il predetto D.D.G. n. 2027 del 04/05/2016 come modificato dal
successivo D.D.G. n. 5027 del 08/09/2016 di approvazione in via definitiva degli esiti di
ammissibilità alla valutazione delle istanze pervenute a valere sull’Avviso n. 4/2015, n. 4
progetti dell’Ente CNOS/FAP Regione Sicilia identificati con n. ID 218, 220, 222 e 226
sono stati dichiarati non ammessi alla fase di valutazione e, pertanto, inclusi nell’ “Elenco
2 – Progetti non ammessi a valutazione per difetto di requisiti formali”, allegato e parte
integrante del suddetto provvedimento;
VISTO

il Ricorso al T.A.R. Sicilia R.G. 1985/2016 proposto dalla Associazione CNOS/FAP
Regione Sicilia, avverso il D.D.G. 2027 del 4/05/2016 e s.m.i., per la parte di interesse
della ricorrente;

VISTA l’Ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 988/2016 che accoglie le motivazioni dell’Ente ricorrente e
sospende, nei limiti di interesse, i provvedimenti impugnati, fissando l’udienza di merito
per la prima udienza pubblica del mese di ottobre 2017;
CONSIDERATO che con nota prot. 65219 del 08/11/2016, il Servizio Contenzioso e Recupero
Crediti del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale ha comunicato che
l’Avvocatura dello Stato con nota n. 98156 del 7/11/2016 ha determinato la mancanza dei
presupposti per procedere a proposizione di appello cautelare, confermando la vigenza
dell’Ordinanza TAR n. 988/2016;
RITENUTO pertanto, di dover procedere per quanto di competenza, a dare seguito al dispositivo di
cui all’Ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 988/2016;
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VISTO il verbale del 23/11/2016 redatto dalla Commissione incaricata delle attività di istruttoria di
ammissibilità dell’Avviso n. 4/2015, dal quale risulta che i progetti ID 218, 220, 222 e 226
presentati dall’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia, per quanto disposto nella citata
Ordinanza T.A.R. Sicilia n. 988/2016, sono stati dichiarati ammessi alla successiva fase di
valutazione di merito;
VISTO il Verbale del 15/12/2016 redatto dalla Commissione di valutazione dell’Avviso n. 4/2015
con il quale, a seguito delle attività di valutazione, sono stati trasmessi gli esiti della
valutazione di merito dei progetti ID 218, 220, 222 e 226 presentati dall’Associazione
CNOS/FAP Regione Sicilia;
VISTO l’art. 10 dell’Avviso 4/2015 che definisce le modalità di redazione della graduatoria di
merito;
VISTA la nota prot. n. 76924 del 30/12/2016 con la quale il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso le determinazioni finali a seguito della conclusione della fase di istruttoria e
valutazione dei progetti dei progetti ID 218, 220, 222 e 226 presentati dall’Associazione
CNOS/FAP Regione Sicilia, nonché l’elenco con la determinazione dei punteggi attribuiti
ai singoli progetti valutati e dichiarati ammessi a finanziamento;
VISTA la nota prot. n. 76909 del 30/12//2016 del servizio Rendicontazione Interventi FSE e
Comunitari – Monitoraggio e Controlli di 1° livello, con la quale è stata trasmessa la
codifica CIP dei progetti sopra richiamati ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso n.
4/2015;
VISTO il D.D. n. 1261/2016 del 13/09/2016, del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria
Generale della Regione Siciliana, di istituzione del capitolo 372548 e di iscrizione, in
termini di competenza e di cassa, della complessiva somma di € 45.000.000,00, di cui
€ 22.500.000,00 nell’esercizio finanziario 2016, ed € 22.500.000,00 nell’esercizio
finanziario 2017;
VISTO il D.D. n. 1347/2016, del 21/09/2016, del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria
Generale della Regione Siciliana, di iscrizione sul capitolo 372548, in termini di
competenza e di cassa, della ulteriore somma di € 3.088.185,00, ad incremento delle
risorse stabilite con il menzionato D.D. 1261/2016, di cui € 1.544.092,50 quale quota
spendibile per l’esercizio finanziario 2016, ed € 1.544.092,50 per l’esercizio finanziario
2017;
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CONSIDERATO che sul capitolo 372548 del Bilancio della Regione Siciliana, nelle more della
definizione del contenzioso in argomento, sono state previamente accantonate le somme
occorrenti, e pertanto, non è necessario richiedere assegnazione di nuove somme;
VISTA la L.R. n. 28 del 29/12/2016, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Siciliana per l’anno 2017;
VISTO il D.D.G. n. 36 del 11/01/2017;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8458 del 02/02/2017 è stata richiesta la riproduzione delle
economie sul capitolo 372548 per l’esercizio finanziario 2017 secondo il cronoprogramma
di spesa ripartito negli esercizi finanziari 2017 e 2018, in coerenza con le modalità di
erogazione dell’Avviso 4/2015;
VISTO il D.D. n. 221 del 23/02/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale
della Regione Siciliana, con il quale sono introdotte nel bilancio della Regione Siciliana
per il corrente e.f., le variazioni richieste, sia in termini di competenza che in termini di
cassa, della complessiva somma di € 382.800,00 e, specificatamente:

-

€ 306.240,00 sul cap. 372548 esercizio finanziario 2017;

-

€ 76.560,00 sul cap. 372548 esercizio finanziario 2018;

RITENUTO che le somme occorrenti pari ad € 382.800,00, trovano capienza nelle somme già
iscritte e disponibili sul Capitolo 372548 del Bilancio della Regione Siciliana;
PRESO ATTO che non risultano proposte con punteggio inferiore al minimo di 60 punti come
previsto dall’art. 10, punto 10.3 dell’Avviso e, pertanto, i progetti ID 218, 220, 222 e 226
presentati

dall’Associazione

CNOS/FAP

Regione

Sicilia

risultano

ammissibili

a

finanziamento con riserva, tenuto conto della prossima udienza di merito che ha fissato il
TAR Sicilia Palermo con ordinanza n. 988/2016, per definire il contenzioso iscritto al n. di
R.G. 1985/2016;
RITENUTO di assumere, in via definitiva, gli esiti della valutazione di merito dei progetti ID 218,
220, 222 e 226 presentati a valere sull’Avviso n. 4/2015 e di ammettere a finanziamento
con riserva di definizione del giudizio di merito pendente presso il TAR Sicilia (Ricorso
R.G. 1985/2016) n. 4 proposte progettuali dell’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia
identificate dai n. ID 218, 220, 222 e 226 con punteggio non inferiore a sessanta punti, di
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cui all’elenco di seguito riportato ed allegato al presente provvedimento:
- Elenco 1 – Progetti ammessi a finanziamento Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia
Avviso 4/2015
RITENUTO per l’effetto di procedere alla rettifica dell’ “Elenco 2 – Progetti non ammessi a
valutazione per difetto di requisiti formali”, allegato e parte integrante del D.D.G. n. 2027
del 04/05/2016 come modificato dal successivo D.D.G. n. 5027 del 08/09/2016,
eliminando i progetti presentati dall’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia identificati
con n. ID 218, 220, 222 e 226, nonché di procedere alla rettifica dell’”Elenco 1 – Progetti
ammessi a finanziamento” approvato con D.D.G. 6045 datato 11/10/2016, inserendo nella
posizione corrispondente al punteggio assegnato nel sopra menzionato “Elenco 1 –
Progetti ammessi a finanziamento Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia Avviso
4/2015”, i medesimi progetti presentati dall’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia,
identificati con n. ID 218, 220, 222 e 226;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 382.800,00, occorrente per finanziare i suddetti
progetti ammessi a finanziamento di cui all’allegato Elenco 1, sarà erogata secondo le
modalità indicate all’art. 15 dell’Avviso 4/2015;
RITENUTO di dover impegnare in favore del soggetto proponente Ente CNOS/FAP Regione Sicilia
per i n. 4 progetti inclusi nell’ “Elenco 1 - Progetti Ammessi a finanziamento Associazione
CNOS/FAP Regione Sicilia Avviso 4/2015”, a fronte delle accertate disponibilità, la
complessiva somma di € 382.800,00 sul Capitolo 372548 (cod. SIOPE U.1.03.02.99.999)
del Bilancio della Regione Siciliana, così distinta in coerenza con le modalità previste dal
sopra citato art. 15 dell’Avviso:

-

€ 306.240,00 sul cap. 372548 esercizio finanziario 2017 (primo e secondo acconto);

-

€ 76.560,00 sul cap. 372548 esercizio finanziario 2018 (saldo);

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
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ART. 1
Sono ammessi a finanziamento, con riserva di definizione del giudizio di merito pendente presso il
T.A.R. Sicilia (Ricorso R.G. 1985/2016), i progetti ID n. 218, 220, 222 e 226 presentati
dall’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia a valere sull'Avviso n. 4/2015 “Avviso per la
realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale – seconda, terza e
quarta annualità a.s.f. 2015-2016” – Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 2020, approvato con
D.D.G. n. 8193 del 02/11/2015 (G.U.R.S. n. 46 del 6/11/2015 - Suppl. Ord. n. 38) e s.m.i., come
risultanti dall’Elenco di seguito riportato, parte integrante del presente decreto:
Elenco 1 – Progetti ammessi a finanziamento Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia .
ART. 2
Per effetto di quanto disposto al precedente ART. 1, è rettificato l’ “Elenco 2 – Progetti non
ammessi a valutazione per difetto di requisiti formali”, allegato e parte integrante del D.D.G. n.
2027 del 04/05/2016 come modificato dal successivo D.D.G. n. 5027 del 08/09/2016, eliminando i
progetti presentati dall’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia identificati con n. ID 218, 220, 222
e 226.
ART. 3
Per effetto di quanto disposto al precedente ART. 1, è rettificato l’ ”Elenco 1 – Progetti ammessi a
finanziamento” approvato con D.D.G. 6045 datato 11/10/2016, inserendo nella posizione
corrispondente al punteggio assegnato nell’“Elenco 1 – Progetti ammessi a finanziamento
Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia”, allegato e parte integrante del presente provvedimento,
i progetti presentati dall’Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia, identificati con ID n. 218, 220,
222 e 226.
ART. 4
In virtù di quanto disposto ai precedenti ARTT. 1, 2 e 3, è impegnata in favore dell’Associazione
CNOS/FAP Regione Sicilia per i progetti inclusi nell’Elenco 1 (Progetti ammessi a finanziamento
Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia), parte integrante del presente provvedimento, la
complessiva somma di € 382.800,00 sul Capitolo 372548 (cod. SIOPE U.1.03.02.99.999) del
Bilancio della Regione Siciliana, così distinta:

-

€ 306.240,00 sul cap. 372548 esercizio finanziario 2017 (primo e secondo acconto);

-

€ 76.560,00 sul cap. 372548 esercizio finanziario 2018 (saldo);
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ART. 5
Le procedure per l’avvio delle attività formative sono quelle previste dall’Avviso n. 4/2015 “Avviso
per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale – seconda, terza
e quarta annualità a.s.f. 2015-2016”, approvato con D.D.G. n. 8193 del 02/11/2015 e s.m.i.
ART. 6
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si intendono privati automaticamente di ogni effetto
giuridico, nella ipotesi in cui il TAR Sicilia Palermo rigettasse il ricorso proposto dall’Associazione
CNOS-FAP Regione Sicilia ed iscritto al n. di R.G. 1985/2016, con il conseguente obbligo per la
menzionata Associazione di restituire le somme eventualmente incassate a valere sui progetti
identificati con n. ID 218, 220, 222 e 226, di importo pari a complessivi euro 382.800,00.
ART. 7
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza, per il tramite
della Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
Altresì, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ai sensi
dell’art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, si dispone l’inserimento sul sito del Fondo
Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it e sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it.
firmato
Il Dirigente Generale
(Gianni Silvia)
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Allegato al D.D.G. n. 1236 del 27/02/2017

N. PROGR.

Id
Domand
a

Soggetto Proponente

GELA

GELA

1

226

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0507

2

218

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0504

Associazione CNOS/FAP Regione
Sicilia

4

220

222

Comune
Sede
Corso

Codice CIP

Associazione CNOS/FAP Regione
Sicilia

3

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0505

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0506
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Elenco 1: Progetti ammessi a finanziamento Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia

Associazione CNOS/FAP Regione
Sicilia

Associazione CNOS/FAP Regione
Sicilia

GELA

GELA

Figura
Professionale

Annualità

OPERATORE DELLA
terza annualità
RISTORAZIONE

OPERATORE DEL
BENESSERE

OPERATORE
ELETTRICO

OPERATORE
MECCANICO

seconda
annualità

terza annualità

terza annualità

Tipo Corso

Importo
Finanziamento
Ammesso

Punteggio

Esito finale

Ordinario

78,0

Ammesso a
finanziamento

L'Ente è tenuto a riconoscere agli
allievi il premio di qualifica
€ 95.000,00 all'interno dei costi forfettari,
come disposto dall'art. 8
dell'Avviso

Ordinario

73,0

Ammesso a
finanziamento

€ 97.800,00

Ammesso a
finanziamento

L'Ente è tenuto a riconoscere agli
allievi il premio di qualifica
€ 95.000,00 all'interno dei costi forfettari,
come disposto dall'art. 8
dell'Avviso

Ammesso a
finanziamento

L'Ente è tenuto a riconoscere agli
allievi il premio di qualifica
€ 95.000,00 all'interno dei costi forfettari,
come disposto dall'art. 8
dell'Avviso

Ordinario

Ordinario

73,0

73,0

€ 382.800,00
firmato

Il Dirigente Generale
(Gianni Silvia)
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