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ReBione Siciliana
Assessorato Regìonale della Famiglia delle Politiche Soclali e del Lavoro

Dipartimento Reg onale de Lavoro, del ' mpiego, del 'OrientamenÌo, dei Seryizi e delle Attività Formative

n.u.o.r. o.o.c. n. ( ,{ L dd I g l{i}ii 2n1g

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO| PO FSE 2014-2020, . ASSE I OCCUPAZIONE - O.S. 8.1 - AZìONE 8.'l.l - AW|SO 20/2018 PER lL
FIN,INZIAI{ENTO DI TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONì ORDINISTICHE
APPROVATO CON DDG N, 68,12I2018/SERV II DEL 7/5/2018 OEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO,
DELL'llllPlEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTlVlTlf FORMATIVE (GURS n. 21 - Venerdì 11

masgio 2018) - RETT,FICA AWSO.

VISTO lo StatLrto delia Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 81711977 r.47 e ss.mm ii. Recante Norme in materia di bilancio e contabilìtà della
Reg orìe Siciliana"

V STA a L.R '5t0512000 1. 10 e ss -- ii

VlS,rA a L.R 161212008 n 191

VISTO il D Lgs. 118/2011 e ssmm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
ssteml contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della L 51512009, n. 42

VISTA la L. R. 131A112A15, n. 3, aft. 11 che discìplina le modalità applicative del D. Lgs '118/20i 1 ;

VISTO L D PR S. 1410612016 "Regolamento di attuazione del Titolo ll della L.R. 16/12i2008 n. 19
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art.49 della L.R.
071A512415 r.9 l\,4odif ca deldecreto de Presidente della Regione Sicìliana '1 8/01/2013 e s.rn. i.":

V STO D.PR.S 161212014. n.704 con il quale, previa delibera della Giunta regionale n. 55 del
1310212014, è stato conferto I ncarico di Dirigente Generale del Dipadimenio regionale del Lavoro
aÌa Doti ssa Francesca Garoffolo;

VISTO il DDG n. 3475 del 09/08/2016 con il quale è siato conferito l'incarìco di Responsabite del
Serviz o ll - Programmazione FSE, PAC e Po itiche attive del lavoro - lnterventi di riqualificazìone
profess onale specialistici al Dott. [/larco I\,4ontoro con d ecofienza 011O7120161

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlarnento europeo e del Consigìio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo socialè
europèo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
elrropeo per gli affari marittimi e la pesca e disposìzloni generali sul Fondo europeo di svlluppo
regionale, sul Fondo soclale europeo. sul Fondo di coesione è sul Fondo europeo per gll aifari
ma.itiml e ia pesca, è che abroga regolamento (CE) n. 1083/2006 de{Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n 1304/20'13 del Parlamento europeo e det Consiglio del 17 dicembre
2013 relaiivo al Fondo sociae europeo e che abroga il regolamento (CE) n. rn1081/2006 del
Cons g roi



VISTO il Regolarnento di Esecuzione (UE) n. 215/20'14 della Commissione del 7 mazo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Cons gllo, recante disposizloni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociaìe
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affarl marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviiuppo
reglonale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dì coesione e sul Fondo europeo per gli affari
r.arittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatlci, a determinazione deÌ target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per ifondi strutturali e di
investimenio europei;

VISTOT Regolamento di Esecuzione lUÉ) n. A21l2AM della Commissione del 28 luglio 2014
recante moda tà di appllcazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Con6iglio per quanto r guarda le modalità dettagliate per il irasferimento e la gestione dei contrìbuti
dei programml, le relazìoni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzaztone
del datil

VISTO il Regolar.ento dl Esecuzione (UÉ) n. 10'1'1/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante rnodalità dì esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda imodelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettag!iate concernenii gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità
di cestione, Autorità di Certificazione, Autorità diAudit ed Organismi lntermedi;

V STO Regolarnento di Esecuzione (UE) n.20712015 della Commissione del 20 gennaio 2015
recante moda tà di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modellì per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano di azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo ìnvestimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché ia metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n.
129912A13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo di cooperazione tedtoriale europea:

VISTO il Regolamento Delegato IUE) n.24012014 della Commissione del 7 gennaio 20'14 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento
europei:

VISTOil Regolamento Delegato (UE) n. 480/20'14 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio iecante
disposizioni comuni sul fondo eu.opeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo
di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviiuppo rurale e sul fondo europeo per gii affari
maritiimi e la pesca e disposlzioni 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;

VISTO I'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamenio (UE) n. '1303/2013, approvato
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCì 2014lT16lvl8PA001 |

VISTO il Programma Operativo del Fondo socia e eutopeo 2414-2020 per il sostegno del Fondo
socrale europeo nell'arnbito dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
per la regione SiciLia ln ltalia (di seguito, anche "PO FSE"); Decisione di esecuzione della
Comrnissione europea del 17.12.201.4 CCI 20141T05SFOPo14;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionaìe 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 la regione
Slcilia;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 20'15, che apprezza ìl Programma
operativo del Fondo sotiale eutopèa 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nellambito dell'obiettivo ' lnvestimentì a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto



recep sce e osservazioni presentaie '11 d cembre 2014 dalla Corrmissione Eurcpea
featvanrente a nnalzamento della dotazone fnanziara deila quota aomunitaria destinata a!Ìa
proriià d inveslimento Biv 'luguaglianza tra uomini e donne in tutti settoai, incuso l'accesso
ailoccupazione e ala progress one della carriera, la conciliazione fra via profess cnale e vila
pr vatÉlè apromozonedellapartàdi retribuzione per uno stretto Lavoro o un lavoro di parl valore"

VISTO li Vademecur. per l'altuaz one del PO FSE S cilia 2A14-2020 e lvlanuale delle procedure
de Auiorità d Gestione PO FSE Sic a 2014-2020, neile versioni vigentil

VISTO il ft,4anuaie delle Procedure dell'Autorità di Gestione de Programma Operativo Reg]onae
Reg one S ciliana FSE 2014-2024:

V Sll r Criteri di se ezione delle operazioni a valerè sul FSE per il periodo 2014-2020, €pprovaii dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 1C giugno 2015 e successive modifiche
approvate per procedura scriiia dal Comjtato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in data 12 03
2418:

VISTO il REGOLAI\IENTO DELEGATO (Uq 2A17190 DELLA COMMISSIONE det 31 ottobre 2016
recante modifica del regolamento delegato (UE) 201512195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto
risuarda la deflnìzione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimbcrso da
parte della Comm ssione agli Stati membri delle spese sostenute, con il quale sono state
approvate le condizioni relatlve al rimborso all lta ia delle spese in base a tabelle standard di costi
uniiari:

VISTO i Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. '1408i2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 re ativo all'appllcazione degli articoli '107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiut «de minimi§»;

VISTO ll DPR 22 del 5 febbtaio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese
per iprogrammi cofinanziati dal Fondi Siruiturali e di investimento europeo per iperiodo di
programrnazione 2014-2020

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regotamentari
in materia di documentazione amrninistrat va;

VISTO il D.D.G. n. 6812/2018/Serv ll del 7 maggio 2018, pubblicato sulla c.U.R.S. parte prima n.
21, dell' 11 maggio 2018, con cui Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività iormative ha approvato lAvviso 20l20'lS "Finanziamento ditirocini obbligatori
e non obbligatori delle professioni o.dinistiche" ed i relativì allegati, con una dotazione finanziaria
prograrrrnata dl €.15.000000 (quindicimilioni/00) a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 Asse
'Occupazione", Pr orità d'investimento 8ii, Obiettlvo specifico 8.'1, Azione 8.1_ 1;

VISTO il D.D.G. n 9460 del 0710a/2A18 con il quale sono state approvate le modifiche appo(ate
all'avviso 2012018:

VISTO D D.G. n. 10177 del2311012018 can il quale è staia approvato lo Schema di Convenzione
- allegato D deil'avviso 2012018, in sostituzione delle versioni precedenii;

VISTO il D.D.G n. 10975 deL 1311212018 con il quale è stata modificata la tabe a contenuta net
comma 1 dell'a.t 4 "Risorse Finanziarie" dell'Avviso 2012018, postjcipando at 15/01/2019 it termine
ultimo per avvio de tirocini relativi alia prima finestra ternporale, precedentemente previsto per il
15t1212018,

VISTO il D.D.G. n. 11203 dèl 2111212018 con il quale è stata modificata la tabe a contenuta nel
comnra 1 dell'art.4'Risorse Finanz arie" dell'Avviso 20l2018 nonchè l'art. 9, comma 2 deilo stesso.
post cipando ll termine dì apertura della terza finestra temporale previsto per giomo 07lUDAjg al
gatna 1110212419 e queilo per a chiusLrra previsto per g iorno 15t02t2019 al gia'oo ZZlOU2Olg:



VISTO I D.D.G. ti. 24 de) 10101/2419 con il quale è stata modificata la tabella contenuta nel
comma 'l dell'art.4 'Risorse Finanziarie" dell'Awiso 20/2018, posticipando al 30/01/2019 il termine
ultlnìo per l'awìo dei tirocini relativi alla prima finestra temporale, già rettificata con DDG n. 10975
del13112l2A18:

CONSIDERATO che non è stata ancora avviata la fase di stipula delle convenzioni relatìve alla
seconda finestra temporale e che la data di awio dei tÌrocìni prevista dall'Awiso per la citata
finestra è fissata entro e non olt.e il 29103/2019;

CONSIDERATO che la data di awio dei tirocini relativi alla teza finestra temporale prevista
dall'avviso è fissata entro e non oltre il 28/06/2019;

RTENUTO di dovere fornire un lasso di tempo ragionevole per la stipula e la verifica delle
convenz oni e, conseguentemente per I'awlo dei tirocini relativi alla seconda ed alla teza iinesira
e di dovere, pertanto, posticipare al 28 giugno 2019 il termine ultimo per l'avvio dei iirocini
ordlnistici finanzìatl nellambìto della seconda finestra e al 30 ottobre 2019 il termine ultimo per
l'avvio dei tirocini ordinistici finanziatl nell'ambito della terza finèstra:

DECRETA

Ad. 1 E'modificata la iabella contenuta nel comma'1 dell'art. 4 - 'Rlsorse Finanziarie" dell'Awiso
20/2018, come reitificata con D.D.c. n.24 del 10/01/2019, sostituendo nelta cotonna
"obblighi" reìatìva aila seconda finestra, la dicitura ".4yvlo tiracini entrc e non oltre il
29/03/2019" can la diciluta "Avvio tiracini entra e non altre il 28/A6/2019".

Art. 2 E' modificata la tabella contenuta nel comma I dell'art. 4 - 'Risorse Firarziar'e" dell'Awiso
2012018, come.ettiflcata con D.D.G. n.24 del 10i01i2019, sostituendo neua colonna
"obblighi" relat va alla terza finestra, la diciluta "Avvio titocini entro e non oltre il 28/06/2A19'
con la dicitura "Awio tirocini entra e non ohre il 30/10/2019'.

Art 3 li presente prowedimento viene trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazione su sito rnternet della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
dl pubblicazione dei contenuii, al sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 127812014 n.21.

Art.4 ll presente provvedlmento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento nel
rspetto deg aft.26e27 deÌ D. Lgs. 33/2013 e, al fine d; darne piir ampia diffusione, sul
sito lr1,try.sicl1ra:fqe.l1


