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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 coesionè, 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

9! 99e,sl9!e 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 alfondo sociale europeo e che abroga il regolamento (cE) n. m1081/2006 del consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n.21512014 della Commissione delT ma|z;o 2014 che stabilisce
norme di attuazione dd 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 pèr 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 cambramenti climatici, la determinaziose dei target intermedi e dei target fìnaii nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di interventò per ifondi
strutturali e di investimento europei:

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 82112014 della Commissione del 28 tugtio 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 carafteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei datii
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 2014tT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita e dell:ocÒupazione" per la regione
sicilia in ltalia (di seguito, anéhe "Po'FSE"); Decisione di esecuzione della commissione europeà del
17 .12.2014 CCt 2014tT05SFOP014;
VISTA Ia Deli6erazione 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 "lnvestimenti a favore della crescita e dell'occupazione', per Ia regione Sicilia;

vlsrA la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio

2015, che apprczza il programma
operativo dòl Fondo sociale europeo 1OU-zoZO per il sostegno del Fondo sociàle europeo nell'ambito
dell'obiettivo "lnvestimenti 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
finanziatia della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv. "l'uguaglianza tra uomini e
donne in tutti isettori, 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 e Manuale delle procedure dell'Autorità
di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, nette versioni vigenti;

VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020;

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il peiodo 2014-2020, approvati dal Comitato
di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifìche approvate per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza det PO FSE 2014-20 in data 12 03 2O1B;
VISTO il DDG 6732 del16 novembre 2017 di Apptovazione della Pista di controllo PO FSE 2014-20 Macro
processo Formazione

-

Contrafto di ricollocazione

-

tirocini extracurriculari;

VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017190 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2016 recante
modifica del regolamento delegato (UE) 201512195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 det
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definrzione di
tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute, con il quale sono state approvate le condizioni relative al rimborso all'ltalia
delle spese in base a tabelle standard di costi unitari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 140712013 e n. 140812013 della Commissione del l8 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il DPR 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante icriteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofìnanziati dal Fondi Strutturali e di investimento europeo per i periodo di programmazione 2014-

20.

VISTA Ia Legge n.241 del T agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 20 ma.z:o 20'15 con cui sono state approvate Ie "Linee
guida per I'accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Siciliana";

il D.D.G. n. 125112015 del 2410312015 recante, in allegato, l'awiso pubblico per l'istituzione
dell'elenco dei soggetti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro, pubblicato in data 2410312015',
VISTO

VISTO il D.A. n.3421 del 01/08/2016 che disciplina le modalità di attuazione del Contratto di Ricollocazione,
sostituendo integralmente i DD.AA. n. 12lgab del 1St06tZ01S e il n. 17lgab det 14t10t2015;

VISTO il D.D.G.5627 del 3 agosto 2017 con cui il Dipartrmento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,
dei servizi e delle attività formative ha approvato le disposizioni attuative del "Contratto di ricollocazione"
(Awiso 1/2017) ed i relativi allegati, con una dotazione finanziaria, a valere sul PO FSe Sicitia 2014-2020
Asse I Occupazione - Priorità d'investimento 8.i Obiettivo specifico 8.5, pari ad €. 15.000.000,00
(quindicimilioni);

VISTO il D.D.G.5941/2017lServ
1t2017

ll

del 20logl2o17 di modifica dell'art. 2 "Utenti destinatari" dell,Awiso

,

VISTO il D.D.G. 664l2018lserv. ll del 91312018 con il quale sono stati approvati gli etenchi degli operatori
privati che hanno presentato manifestazione d'interesse entro il 3'l gennaio 20i 8, in conformità con le
modalità previste dall'Awiso 112017, nonché le'graduatorie prowisorie delle istanzè pervenutìe da parte dei
potenziali destinatari dell'avviso,

VISTO il comunicato del Dipartimento regionale del Lavoro datato 9/3/2018, pubblicato sul sito istituzionale
del Dipartimento medesimo, che fissa àl 19 ma.zo 2018 il termine ultimo per la presentazione di osservazioni
relative alle citate graduatorie provvisorie;

VISTO il verbale di verifica delle osservazioni pervenute prot. 9'l4ZlS2 del 21tO3t2O1Bi
VISTO il D.D.G. n. 2628 del 2310312018 di modifica dell'art.6 Fasi 'l e 2 dell'awiso 1/2017 approvato con
DDG 5627 del 0310812017;

VISTO il comunicato del Dipartimento regionale del Lavoro datalo 231312018, pubblicato sul sito istituzionale
del Dipaftimento medesimo, che fissa al 31 mazo 20'18 il termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni d'interesse alla partecipazione all'Awiso 112017 pet i servizi privati per l,impiego;
VISTA la nota prot. 9253 del23l3l2o18 con la quale il Dipartimento regionale del Lavoro richiede al ClApl di
Priolo di integrare e modificare le graduatorie prowisorie sulla base di quanto indicato nel citato verbale del
2110312018 e di voler ritrasmettere le stesse;
VISTA la nota prot. n. 663/d del 261091201à con la quale il CIAPI comunica di aver proweduto ad apportare
le modifiche richieste e trasmette il file relativo all'estrazione dei dati utili per la formazione delle graduatorie
definitive;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle graduatorie definitive dei destinatari dell'awiso, di
'1 a 4, redatte secondo le modalità previste. dall'articolo 6, Fase 4
dell'awiso 'li2O'17;

cui agli allegati da

CONSIDERATO che sono stati ammessi alla fase attuativa del Contratto di Ricollocazione n.68 operatori dei
servizi privati per l'impiego, individuati nell'allegato 6;

VISTA la nota datata 11 apfile 2018 con la quale la Soc. Coop. Antemar'rappresenta la volontà di recedere
dalla manifestazione d'interesse a suo tempo prodotta;
RITENUTO pertanto dì procedere all'approvazione dell'elenco dei n. 67 servizÌ privati per l'impiego che
hanno regolarmente presentato manifestazione d'interesse all'attuazione dell'awiso 1/2017;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente ripetute e trascritte

Art.

1

Sono approvate le graduatorie definitive relative all'Avviso 'l /2017 "Contratto di ricollocazione": delle
istanze ammesse, finanziate e non, (allegati dall' 1 al 4), delle istanze escluse (allegato 5), allegate
al presente afto di cui costituiscono parte integrante.

Att.2 E' approvato I'elenco definitivo dei 67

servizi privati per I'impiego che hanno presentato

manifestazione d'interesse in conformità con le modalità previste dall'Awiso 112017 "Contratto di
ricollocazione", nonché I'elenco definitivo dei servizi privatì per l'impiego non ammessi alla fase di
attuazione del Contratto di Ricollocazione; rispettivamente allegati 6 e 7 al presente atto di cui
costituiscono parte integrante.

Art.

3

Art.

4

La dotazione tinanziaria programmata per l'attuazione di tale Avviso è pari ad € 15.000.000,00
(quindicimilioni), a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020, Asse I "Occupazione", Obiettivo Specifico
8.5 "Favorire I'inserimento lavorativo e l'occupazione deì disoccupati di lunga durata e dei'soggetti
con maggiore difficoltà d'inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata", Azionl 8.5.1 "Misure di politica attiva con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori prospettive di crescita" e 8.5.3 "Percorsi di sostegno alla creazione
d'impresa e al lavoro autonomo".
Le risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili a seguito della profilazione

cui istanze risultano finanziate

e

dei soggetti le
quelle derivanti dalla mancata attivazione dei contratti di

ricollocazione saranno utilizzate per il finanziamento delle istanze ammesse ma non finanziate.

Art.

5

ll presente prowedimento sarà pubblicato integralmeflte sul sito istituzionale di questo Dipartimento
e, per estrafto sulla Gazzefta Ufficiale della Regione Siciliana; sara inoltre trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di pubblìcazione dei contenuti, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 127812014 n.21
e, al fine di darne più ampia diffusione,.sul sito www.sicilia-fse.it
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