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OGGETTO 
 

 
PIANO GIOVANI – Priorità 3 -  II Annualità Avviso 20/2011: 

- Adozione Modello 19 - Richiesta di erogazione del saldo spettante  

- Adozione Modello 20 - Richiesta di svincolo delle fideiussioni. 

 
L’atto si compone di  8 pagine 

 
di cui 4 pagine di allegato come parte integrante 

 

 

 

 



Unione Europea      
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

 
   

D.D.G. N. 174 del 23/01/2017 

 

Via Regione Siciliana, 33 
90129 Palermo 

Tel. +39 091 7073xxx 
Fax +39 091 7073xxx 

e-mail: 
michele.lacagnina@regione.sicilia.it 

Codice fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE 

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

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”; 

VISTA la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 

semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione 

delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità 

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione 

regionale”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 

luglio  2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 

n.1784/1999; 

VISTO  il Regolamento (CE) n .1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTO il decreto legislativo nr. 200 del 18 giugno 1999; 

VISTO   il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con 

Decisione della Commissione Europea  C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il “PO FSE”); 

VISTA   la  Decisione  comunitaria di  approvazione  del  Quadro  Strategico  Nazionale  (CE)  n.  3329                 

del 13 luglio 2007; 

VISTA   la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il “Programma  

Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo”; 

VISTO   il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, 

che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

VISTO    il Documento di Attuazione Strategica per il 2009 – 2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 

della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 164 dell’08 maggio 

2009; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 

2007/2013, nella versione attualmente in vigore;  

VISTO il D.D.G. n. 3688 del 9 agosto 2011,  con cui è stata approvata la “Nota tecnica procedurale per 

l’adozione di Unità di Costo Standard nell’ambito del PO Regione Siciliana FSE 2007 – 2013 e in 

cui sono state approvate le “Tabelle standard dei costi unitari per la realizzazione di operazioni 

formative finanziate dal FSE; 

VISTA la Deliberazione n. 362 del 14 dicembre 2011, con la quale la Giunta regionale ha disposto la 

riduzione del cofinanziamento statale del P.O. Sicilia FSE 2007-13 nell’ambito della dotazione 

finanziaria complessiva per l’utilizzazione delle corrispondenti risorse per la realizzazione di un 

Programma straordinario per l’occupazione giovanile; 
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VISTO  il D.D.G. n. 1331 del 23 aprile 2012, con il quale è stata approvata la pista di controllo per il 

macroprocesso “Formazione – Costo Unitario Standard”; 

VISTO  il D.D.G. n. 2003 del 29 maggio 2012, con il quale è stato approvato il “Vademecum per 

l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di Unità di Costo Standard (UCS)”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 215 del 21 giugno 2012, con la quale la Giunta regionale ha                   

apprezzato il Piano straordinario di intervento a favore dell’occupabilità “Piano giovani”, 

subordinando l’adozione dello stesso all’approvazione della riprogrammazione del Piano 

Finanziario del Programma Operativo obiettivo convergenza FSE Sicilia 2007-2013;  

VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 245 del 13 luglio 2012, con la quale la Giunta regionale ha 

apprezzato il Programma Operativo Regionale Sicilia per il FSE 2007/13 nella nuova 

formulazione, che prevede una riduzione complessiva di 452 milioni di euro del solo 

cofinanziamento statale da destinare all’attuazione del Piano Giovani, subordinandone 

l’approvazione alla formalizzazione del piano finanziario, dando mandato al Dirigente Generale 

dell’istruzione e della formazione professionale – Autorità di Gestione del predetto programma, di 

procedere alla formalizzazione del relativo piano finanziario per la successiva approvazione del 

PO riformulato;   

VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 246 del 13 luglio 2012 con cui la Giunta regionale ha espresso il 

proprio  apprezzamento al Programma Operativo Regionale Sicilia per il FSE 2007-13  

riformulato e ha dato mandato all’Autorità di Gestione del predetto programma di procedere alla 

formalizzazione del relativo piano finanziario;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 28 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Programma Operativo FSE Sicilia 2007-2013, riformulato alla luce della Decisione della 

Commissione Europea C (2012) 8683 del 27 novembre 2012 recante modifica della Decisione C 

(2007) 6722 che adotta il Programma Operativo per l’intervento comunitario del FSE ai fini 

dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Siciliana e che tale riprogrammazione prevede una 

riduzione degli importi di cofinanziamento nazionale e regionale a carico del P.O.R. FSE Sicilia 

2007-13 e una riallocazione delle relative risorse, pari ad € 452.000.000,00 nel finanziamento del 

suddetto Piano straordinario di intervento a favore dell’occupabilità dei giovani inoccupati e 

disoccupati siciliani; 

VISTO  il Decreto n. 25  del 23 aprile 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, “Finanziamento a 

carico del Fondo di rotazione di cui alla legge nr. 183/1987 per l’attuazione degli interventi 

previsti dal Piano di Azione  Coesione”, con cui le risorse derivanti dalla quota di cofinanziamento 

statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per i Programmi Operativi 

Regionali e Nazionali che hanno aderito al Piano di Azione  Coesione, pari complessivamente ad € 

5.902.238.277,00, sono assegnati in favore degli interventi previsti nel medesimo Piano di Azione 

Coesione e in cui, in particolare, si è provveduto ad identificare la Regione Sicilia quale 

Amministrazione responsabile della gestione dell’intervento. “Piano Giovani Sicilia”, destinatario 

dell’assegnazione della somma di € 452.000.000.00; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 189 del 29 maggio  2013 in cui si approva il sistema di Governance 

del Piano;  

VISTA  la Direttiva n. 2247 del 30 maggio 2013, pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, con 

la quale l’Amministrazione reputa necessario attivare, con immediatezza, la priorità 3 del citato 

Piano, denominata “Formazione Giovani”, allo scopo di attuare percorsi formativi realmente 

rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro in Sicilia; 
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VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 200 del 6 giugno 2013: “Programmazione delle attività e 

semplificazione amministrativa nel settore della Formazione Professionale – Linee di indirizzo” , 

in cui si delibera di avviare la priorità n. 3 del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia 

“Opportunità giovani”, destinando per l’annualità 2013/2014 la somma di € 220.000.000,00; 

VISTO il “Manuale delle procedure dell’AdG POR FSE” Versione 6 del 18 giugno 2013, adottato con 

D.D.G. n. 2617 del 18 giugno 2013; 

VISTO il Comunicato n. 42703 del 20 giugno 2013, pubblicato sul sito istituzionale di questo 

Dipartimento; 

VISTA  la Direttiva n. 45555 del 8 luglio 2013, pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, 

concernente Modalità e condizioni per la presentazione, nell’ambito della riedizione per 

l’annualità formativa 2013-2014, delle proposte di percorsi formativi per il rafforzamento 

dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana, con cui questa Amministrazione, 

intendendo avvalersi della facoltà di rinnovo dei corsi di formazione finanziati secondo le 

previsioni e prescrizioni dell’Avviso n. 20/2011, relativamente ai soli ambiti FORGIO e FAS, in 

quanto coerenti con gli obiettivi del “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità 

giovani”, stabilisce i tempi e le modalità di presentazione delle proposte di riedizione dei pacchetti 

formativi (istanza di finanziamento, progetto esecutivo, patto di integrità); 

VISTA la nota prot. n. 52561 del 3 settembre 2013 con cui il Servizio Gestione per gli Interventi in 

materia di Formazione Professionale di questo Dipartimento ha trasmesso al Dirigente del Servizio 

Programmazione per gli Interventi in materia di Formazione Professionale e Formazione 

Permanente Continua l’elenco delle manifestazioni di interesse inoltrate, in ottemperanza alle 

prescrizioni della Direttiva n. 2247/2013, ai fini dell’attuazione dell’edizione relativa alla II 

Annualità del predetto Avviso 20/2011; 

VISTA  la Direttiva dell’assessore pro tempore del 7 ottobre 2013, n. 3915/gab, avente oggetto: 

Monitoraggio spese enti gestori ed unità di costo standard; 

VISTO il D.D.G. 5021 del 06 novembre 2013 con il quale sono state emanate specifiche direttive di 

ordine generale in merito alla tempistica e alle modalità di attuazione dei percorsi formativi 

finanziati oggetto di riedizione e sono stati adottati i Modelli da 1 a 16 per lo svolgimento delle 

attività; 

VISTO il “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani, nella versione rimodulata e 

approvata con Deliberazione della Giunta Regionale di Governo nr. 223 del 06 agosto 2014 e in 

particolare, l’Ambito 1 Occupabilità Giovani – Priorità 3 – Formazione giovani”; 

             RITENUTO necessario di dovere fornire ai soggetti attuatori dei progetti finanziati a valere sul Piano Giovani 

Sicilia, Priorità 3 – II Annualità Avviso 20/2011 la modulistica da utilizzare per la richiesta del 

saldo e per lo svincolo delle garanzie fidejussorie composta dai seguenti documenti, che 

costituiscono parte integrante del presente decreto: 

 Modello 19 - Richiesta di erogazione del saldo spettante 

 Modello 20 - Richiesta di svincolo delle fideiussioni 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, sono approvati i 

seguenti documenti costituenti parte integrante del presente decreto: 
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 Modello 19 - Richiesta di erogazione del saldo spettante; 

 Modello 20 - Richiesta di svincolo delle fideiussioni. 

Art. 2 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 del L.R. 21 del 12 

agosto 2014 e ss.mm.ii.cc.. 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, si dispone l’inserimento del presente Decreto, sul 

sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e 

sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.  

 

 

Il Dirigente Generale 

(F.to Gianni Silvia) 
 
 

     Il Dirigente del Servizio 

(F.to Arch. Michele Lacagnina) 

http://www.regione.sicilia.it/
http://www.sicilia-fse.it/

