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Fondo Sociale Éurole.)

Regione Siciliana
Assessorato Regionalè della Famiglia delle Politiche Socialie del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, deil'lmpiego, deil'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative

RU.DLD.DGn log'15d"t 13 DlC'2018

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: PO FSE 2014-2420, - ASSE I OCCUPAZIONE - O.S. 8.1 - AZIONE 8.1.'l - AVVISO 2012018 pER tL
FINANZIA[4ENTO DI TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE
APPROVATO CON DDG N.6812/2018/SERV II DEL 7/5/2018 OEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO,
DELrI[4PlEGO, DELL'oRIENTAIIIIEN-to, DEI SERVIZI E DELLÉ ATIIVITA' FORI'dATIVE {GURS n. 21 - Venerdì 1.1

massio 2018)- RETTIFICA AWISO.

VISTO lo Statuto delia Regione Siclliana;

VIS-,4 a L R. A/7h977 n.47 e ss.nnm.ÌÌ. Recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione Siciliana";

VISTA la L R.15/05/2000 n. '0 e ss J-rr.ii i

VISTA la L R. 16/212A08 n. 191

VlS"fO il D. Lgs. lel2011 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancìo delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli art1. 1 e 2 della L. 5/512009, n. 42:

ViSTA la L.R 13101/2415, n. 3, art. 1'1 che disciplina le modalità applicatlve del D. Lgs 118/20'11;

VISIO il D.PR.S. 1410612016 "Regoìamento di atiuazione del Titolo ll della L.R. 16/'1212008 n. 19
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 della L.R.
0710512015 n. I Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/01/2013 e s.m.i.";

VISIO il D.PR.S. 161212418, n.704 con il quale, previa delibeia della Giunta regionale n. 55 del
1310212018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionaie del Lavoro
alla Dott.ssa Francesca Garoffoio;

VISTO Ìl DDG n. 3475 del 09/08/2016 con il quale è stato conferito l'ìncarico di Responsabile del
Servizio ll - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro,lnteruenti di riqualìficazione
professionale specialistici al Doit. À,4arco l\rontoro con d ecofienza 01lO712016;

VISTO il Règolamento (UE) n. 1303/20i3 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo socialè
europeo, sul Fondo dl aoesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Foncio
europeo per gli affari mariltiml e-la pe6ca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
reg onale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli afÉri
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. '1083/2006 del Consiglio;

VIS-fO il Regolamento (UE) n. 1304/20'13 del Parlamento europeo e del Consiglio dei 17 dicembre
2013 relatrvo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamenio (CE) n. m1081i2006 del
Consiglio;



VISTO il Regolamento di Esecuzlone (UE) n. 21512014 della Commissione del T matzo 2014 che
siabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303i2013 del Parlamento europeo e del
Consigllo, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di §viluppo regionale, suì Fondo sociale
europeo, sul Fondo dì coesione, sul Fondo europeo agricolo per ìo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affarl marittimi e la pesca e disposizioni generalì sul Fondo europeo di sviluppo
.egionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marlitimi e la pesca per quanio riguarda le metodologie per iì sostegno in materia di cambiamenti
climaticl, la 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 strutturaii e di
rrvestimento eurooei

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UÉ) n. 82112014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. '1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consigllo per quanto riguarda le modaliià dettagliate per il trasferimento e la gestione dei coniributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti iinanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
lnformazlone e di comunicazione per le operazioni e il sistema di règistrazione e memorizzazlone
Cei daii;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 101'112014 della Commissione del 22 §ettembre 2014
recante rnodalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 deì Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinatè infÒrmazioni ella

Commissione e le norme dèitagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità

dl Gest one, Autorità di Certifìcazione, Autorità diAudit ed Organismì lntermedi;

VISTO il Reqolamenio dì Esecuzione (UE) n. 20712015 della Commissione del 20 gennaio 2015
recante modalità di esecuzìone del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda irnodelli per la felazione suìlo stato dei lavori, la preseniazione dì

informazioni relative a un grande p.ogetto, il piano di azione comune, le relazionì di attuazione
relative all'obiettÌvo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di

affidabilità di gestione, la strategia dì audit, I parele di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia dl esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n.

n99l2AB del Parlamento Europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo di cooperazione territoriale europeaì

VISTO il Regolarnento Deiegato (UE) n.24012014 delìa Commissione del 7 gennaio 2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di ìnvestimento
europei;

VISTo ii Regolamento Delegato (UÉ) n. 48U2A14 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) 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 dlsposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittìmi e Ia pesca;

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. '1303/2013, approvato
daila CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 20141T16M8P400'1;

VISTO il Programma Operativc del Fondo sociale eurapea 2014-2020 per il sostegno dei Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescìta e dell'occupazione"
per ia regione Slcilia in ltalia (di seguiio. anche "PO FSE"); Decisione di esecuzione della
Commisslone europea del 17.12.2014 CCl 2014lT05SFOPo14;

VISTA la Deliberazione dl Gìunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma
ope.ativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nellamblto dell'obiettìvo "lnvestimenti a favore deila crescita e dell'occupazione" per la regione
SicÌlia:

VISTA la Delberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Prograrnma
operativo de Fondo'sociale eutopeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociaie europeo
nell'amblto 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 finanziaria della quota comunitaria destinaia alla
priorità di investimento B.Ìv "l'uguaglianza tra uomini.e donne in tutti isetiori, incluso I'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 parivalore";

VISTO il Vademecum per I'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e l\ranuale delle procedure
dell'Autorltà di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, nelle versioni vigenti;

VISTO il l\4anuale dellè Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operaiìvo Regicnale
Regìone Slciliana FSÉ 2414-2420;

VISTI iCriteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dai
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in daia 10 giugno 2015 e successive modiflche
approvate per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in daia 12 03
24181

VISIO ll REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017190 DELLA COIMIVIISSIONE del 3'1 ottobre 2016
recanie 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
riguarda la definlzione di tabeile siandard di costi unitari e di importi foriettari per il imborso d6
parte deila 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
unitali:

VISTO il Regolamento (UE) n 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione del '18 dicembre
2013 relativo all'appllcazione degli afticoli 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 progran'rmi cofinanziati dal Fondi Strutturali e di investimento europeo per iperiodo di
prograrnmazione 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 regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la Delibera di Giunta Regìonale n. B0 del 20 matzo 2015 con cui sono state approvate le
"L nee guida per l'accrediiamento dei Servizi per il Lavo.o della Regione Siciliana";

VISTO il D.D.G. n. 12 12A15 del24lA3l2015 @cante, in allegato, l'awiso pubblico pèr l'isiituzione
dell'elenco dei soggetti accreditati ail'erogazione di servizi per il lavoro, pubblicato in data
24t03t2415:

V,STO il D.D.G n.6812/2018/Serv ll del 7 maggio 2018, pubblicato sulla GU.R.S. parte prinia n.
21, del' 11 maggo 2018, con cui il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività fomrative ha approvato I'Avviso 20/2018 "Finanziamento ditirocini obbligatori
e non obbligatori delìe professioni ordinistìche" ed i relativi allegati, con una dotazione finanziada
programmaia di €.15.000.000 (quindicimilioni/00) a vaiere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 Asse
"Occupazione". Priorità d'investimento 8ii, Obletiivo specifico 8.'1, Azìone 8.1.1;

VISTO il DDG n. 9460 del 07108/2018 con il quale sono state approvate le modifiche appodate
ali'avviso 20120'18:

VISTO il DDG n. 9706 del M|A9/201A d; approvazione della graduatoria definitiva dei "Tirocini
ammessl e finanziati" e dell'Elenco dei tirocini non ammessì", relativi alla prima finestra temporale
prevista dal PO-FSE 2014-2020 - Avviso 2012018 "Finanziamento di tjrocini obbligatori e non
obbligatori delle professioni ordinistiche" e di impegno sul capitolo 314135 "Trasferimenti caffenti
ad altre imprese per la realiz2azione dell'obiettivo specifica 8.1 Asse / O.I I del programma
aperativa regionale 2014 - 2020' U.1 .04.03.99.000 della somma di €. 5.860.800,00
(cinquemilioniottocentdsessantamilaottocento/oo) necessaria al finanziamento degli 814 tirocini
o.dinìsiici ammessi e finanziati;



VISTO il DDG n.9843 de 27/49/2018 con il quale la graduatoria dei tirocini ammessi e finanziati
approvata con DDG n.9706 del 1410912018 è stata integrata con I'inserimento di n. 3 tirocini
effoneamente inseriti nell'elenco dei tirocinr non ammessi e con il quale è staia impegnata sul
capitolo 314135 "Tnsferimenti conenti ad altre imprese per la realizzazione dell'obiettivo specifico
8.1 Asse 1 O.T. 8 del programma operativo rcgionale 2014 - 2020' U.l .04.03.99.000 la somma di
€. 21.600 (ventunomilaseicento/oo) necessaria al finanziamento dei 3 tirocini ulteriormente
ammessi e finanziatl;

VISTO il DDc n. 10177 del 2311012018 con il quale è stata approvato Io Schema di Convenzione -
allegato D dell'avviso 20/2018, in sostituzione delle versioni precedenti;

VISTO il DDG n.10447 del1511112018 con il quaìe è stato modificato l'art.2 del DDG n. 9706/2018
e dej DDG n. 9843/201A, per il quale è in corso il rilascio del visto di legittimità da parte della Corte
dei Conti per la Regione Siciliana;

CONSIDERATO I'approssimarsi del termine ultimo per I'awio dei tirocini ordinistici finanzÌali nella
p.ii'na finestra, fissato dall art. 4 dell'awìso entro e non oltre il 15 dicembre 2018;

RIÌENUTO, in attesa del rllascio del visto di legittimità, di dover prorogare al 15 gennaio 2019 il

termine ultlmo per I'awio dei tirocini ordinistici finanziati nell'aribito della prima finestra;

DECRETA

Art. '1 E'modificata la tabella contenuta nel comma 1 dell'art.4 - "Risorce Finanziarie" dell'Awiso
20/2018, sosttuendo nella colonna "obblighi" relaiiva alla prima finestra, la dicitura "Awio
tirocini entrc e non oltre il 15h2,/2018' con la dicitura 'Awio titocini entro e non oltre il
1 5/01 /201 9".

Art.2 ll presente prowedimento vìene trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazlone sul sito ìnternei della Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di pubblicazione dei contenuti, al sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 127812014 n.21.

Art.3 ll presente prowedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento nel
rispetto degli aÉ.l. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e, al fine dl darne piùr ampia diflusione. sul
sito w!r1 /.siciliajse.it.

ll Dirig
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