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Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Socia.li e del Lavol'Q
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, clei Servizi e <klle Attività Formative

R.u.o.L. o.D.G. n. A~ 1 i

'f

del

2 OOIC, 2018
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

il Regolamento (UE) n, 1303/2013 çl.el Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo _europeo di sviluppo regionale, sul Fondo soçiale europe9, Sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agriçolo per lo sviluppo rurale e s,ul Fondo europeo per gli affari m;lrittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, stll Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pe!lca, e che abroga il regolamento (CE) n.
l 083/2006 del Consiglio;

. VISTO

il Regolamento (l]E) o. 1304/2013 del Parlaml;;)nto emopeo e del Com;iglio del 17 dicembre 2013 relatìvo al

Fondo sociale europeo e c;he abroga il regolamento (CE) n, m108l/2006 del Consiglio;
VISTO

il Regola,mento dì EsecuziOne (UE) n. 21512014 dell!!. Commissione del 7 marw io14 che sta.bilisce nonne di
attuilZione del 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 coe~ione, sul
Fondo europeo agricolo per lo svil.uppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca_ e
disposizioni generali sul Fondo europeo di svi!ùppo regiònale, sul Fondo sociale <:uropeo, s-ul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gH affari- marittimi e la pesca per quanto riguarda le ro,etoQ,Okigie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinilZione dei target intermedi e dei target finalì nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
·
·

V1STO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione dei 25 febbraio 2014 che stabilisce,
confo,memente al regolamento (UE) n. 1303/2013 dii Parlamento europeo e del Coniiiglio, recante
ordinamenti 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 Fond,o europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo soci_ale europeo, sul Fondo
di coesione e sui Fondo europeo per gli affari marittimi- e la pesca, i termini e le condizioni applici;tbili al
sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a µorma del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante ordinam~ti specifici per il
sostegno del Fondo europeo di svilul)po regionale- all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la
nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europeJ¼";

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 deJia Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (T,JE) n. 1303/2013 del Rarlamento ®f<)peo e del Co:qsiglio ~ quanto riguarda
le modalit~ dettagliate per il trasfeyimep.to e la gestione dei contributi dei pn,grammi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche t1,cniche delle misl.!!e di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di: registra:;done e memorizzazione dei dati;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 240/:;!014 della CommisScione del 07 g_®D.aio 2014 rei:;ante un codic~
(luropeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutt?rali e di inv~tUD.ento ~opei;

VISTO

H Regolamento Delegato (UE) ri, 480/2014 della Coni.missione del 03 marzo 2014, cbe inWgra il
Regolamento {UE) n, 1303/2013 del Parlamento \mfOp~ e del Consiglio, reçante disposizioni COlJI.UJ'lÌ !;,Ul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di co~~one, ~l F"ondo eur-0p(;lo
agricolo per lo sviluppo rurale e.sul Fondo europeo per gli affini.marittimi e la pesca,e disposì:zioui generali

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fohdo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO

l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29
ottobre 2014 con dedsione CCI 2014IT16M8PA00l;

VISTO

il Programma Operativo del Fondo sociale europe() 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociali;;! europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favor~ della c~scita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in
Italia (di seguito, anche "PO FSE"); Decisione di esec1,1Zione dell_a Commissione europea del 17.12.2014 CCI
20l41T05SFOP0l4;

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, nelle versioni vigenti;

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato dì
Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015, e successive modifiche approvate per procedura
scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014·2020 in data 12 marzo 2018;

VISTO

il DDG 6732 del 16 novembre 2017 di approvazioni;i /.folla Pista dì Controllo PO FSE 2014-2020 Maeroprocesso Formazione - Contratto di Ricollocazione - Tirocini extracurriculari;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 de1!a Coqnnissione del 31 ottobre 2016, reca,nte modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2,195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/20-13 del Parlamento eurQPOO
e del Consiglio relativo <1.l Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di t;:l.belle standard di
costi ullitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commisione agli Stati membri delle spese
, sostenute, còn il quale sono state approvate le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a
tabelle standard di costi unitari;

VISTO

il DPR 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento reca,nte i criteri di ammissibilità dellè spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europeo per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nµove norme in materia di procedimento amministratìvo e di diritto di
accesso ai documenti anuninistrativi, come modificata e!i integrata dalla.Legge· 11 _febbraio 2005, n. 15 e dal
DL 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 -i;n.aggio 2005, n. 80;

VISTO

l'art.2 comma 1 lett. i del P,L.vo attuazione delle deleghe in materia dì occupazi.ony e mercato del lavoro, di
,
cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30;

VISTA

la Legge n.lJ6 del 13 agosto 2010 "Piano &traordinario contro le mafie-, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia" e s.m.e i.;

VISTA

la Legge Regionale n.5 del 5 aprile 2011, sulla semplificazione e trasparenza ammjn:ìstrativa;

VISTA

la Legge anticorruzione 6 nqvembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"

VISTO

il Protocollo di inte~a tra la Regione siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finam::a ai fini del
coordinamento dei controlli e dello scaJllbio di informazioni in materia di finanzùunenti dei Fornii Strutturali
Comunitari;

·v1STO

la Disciplina in materia di tirocini regolata dall'accordo Stato~Regioni del 25/05/2017, recante le Lim;e guida
in materia di tirocini;

VISTA

la Deliberazione regionale della Giunta n.292 del 19/07/2017, di recepimento déll' Accordo tra Governo e le
Regioni sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e orientamento, Repertorio atti
n.86/CSR;

VISTO

il D.D.G. n. 1477/2015 del 27 aprile 2015 che istituisce il Repertorio degli standard dei servizi regionali per il
lavoro;

VISTO

il Decreto interassessoriale n. 2570 26/05/2016, "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni ddla Regione
Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazi9ni regionali di C\J-i al Decreto 30/06/2015 in
coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTO

il Decreto L.vo 14 settembre :w1s n. 148 ''Disposizioni per il riordino della nonnativa in materia dì
ammortizzatori sociali in costanza dì rapporto di lavoro, in attuaziOne della legge 10 dic;embre 2014, n.183";

VISTO

il Decreto L.vo 14 settembre 2015 n.150 "Disposiz:ionì per il rioniino della normativa in ma~ria di servizi
per il lavoro e di politiche attive, in attuaziorie della legge 10 dicembre 2014, n.183";

-

VISTO

il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";

VISTA

la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i provvedimenti anuninistrativi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa';;

VISTO

il DPRS 16 giugno 2008, n 12 "Regolamento del diritto d'accesso ai documenti dell'Amministrazione
Regionale";

VISTA

la nota prot. n. 27306 del 27/04/2018, con la quale è stato reso dalla Autorità di gestione del PO FSE
2014/2020, il pevisto parere di coerenza sull'avviso Tirocini extracurriculari;

VISTO

il D.D. G. 7311/2018 del 11 maggio 2018, con cui il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,
dei serVizi e delle attività formative ha .approvato le disposizioni attuative per la realizzazione dei tirocini
extracurricolari Avviso 22/2018;
w

VISTO

l'art. 4 "Risorse Finanziarie" dell'Avviso 22/2018 !!Soggetti promotori pçr la rt:alfflZione di tirocini
extracurriculari'', con il quale le suddette risor$e destinate all'avviso vengono ripartite secondo quanto
riportato nel seguente elenco:
a)

MISURA A €. 10.000.000,0Q (diecimilioni);

b)

MISURA ll €. l0.000.000,00 (diecimilioni);

c)

MISURA C €. 5.000.000,00 (cinquemilioni);

VISTA

la nota prot. n.1276/D del 31/07/2018 con la quale il CIAPI di Priolo ha trasmesso al Servizio competente, il
file contenente le istanze presenti a sistema, richieste con nota prot. n. 26457/S2 del 31/07/2018;

VISTA

la nota prot. n,26663 del 01 agosto 2018 con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle
istanze relative all'avviso 22/2018;
·

VISTA

la nota prot. n.26992 del 02 agosto 2018 con la qllale è stata modificata e integrata- la Commissione di
valutazione delie istanze relative all'Avviso 22/2018;

VISTI

la nota n. 45027 del 07/12/2018 con la quale sono stati trasmessi gli atti prodotti dalla Commissione di
valutazione delle istanze, (verbali ed esiti della valuta,zione ), ·dai quali si evince che:
a)

MISURA A risultano ammissibili n. 11,825 istanze;

b)

MISURA B risultano ammissibili n. 9,304 istanze;

e)

MISURA C risultano ammissibili n. 2,535 istanze;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria ammonta a€. 25.000,00Q,00 (vl:lnticinq1,1emilioni) così ripartita:
d)

MISURA A€. 10.000.000,00 (diecimilioni);

e)

!VllSURA B €. l0.000.000,00 (diecimilioni);

f)

MISURA

e

€. 5.000.000,00 (cinquemilioni);

CONSIDERATO che ogni tirocinio viene finanziato per un massimo di€. 3.000,00 (tremila),€. 6.000,00 per disabili o
persone svantaggiate,€. 500,00 (cinquecento) mensili per un massimo di-6 mesi, elevabile fino a 12 mesi per
la Misura C) e che ai soggetto promotore sarà riconosciuto, al completamento del periodo di tirocinio e a
chiusura della rendicontazione, una remunerazione a risultato calcolata sulla base del parametro UCS
indicato nel Regolamento delegato (UE) 2017/90della Commissione del 31/10/2016 Imo ad un massimo dì€.
500,00 (cinquecento);
CONSIDERATO che con la dotazione fmanziaria di €.25.000.000,00 (venticinquemilioni), per le tre misure e la
remunerazione al soggetto promotore, risultano finanziabili n. 6.483 tirocini extracurriculari,.per un costo
complessivo pari ad €.24.997~500,00 (venliquattromilioninovecentonovantasette cinquecento), cosi suddivisi:
a)

MISURA A

2857 tirocinanti €.9.999.500,00

b)

MISURA B

2857 tirocinanti €.9.999.500,00

e)

MISORA C

769 tirocinanti €.4.998.500,00
Totale

é.24.997.500,00

RITENUTO di dover approvare, per ciascuna misura, la graduatoria provvisoria delle istanze relative ai tirocini
ammessi e fininziati, ai tirocini ammessi ma non finanziati per incapienza, nonché l'elenco delle istanze
relative ai tirocini non ammessi, destinando allo ;;corrimento dèlla graduatoria delle istanze ammesse ma non

finanziate per incapienza, le eventuali risorse che ·dovessero rendersi disponibOt le risorse derivanti
dall'esatta quantificazione del costo di ogni singolo tirocinio ammesso e finanziato, nonché· le- -risorse
eventualmente derivanti dalla mancata attivazione dei tirocini ammessi e fmanziati;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono ripetute e trascritte,

Art. l

So_no approvate le graduatorie provvisorie delle istan?e, per ciascuna misura, relative all'Avviso Z2/2018
"Soggetti promotori per la realizzazione di tirocini extracurriculari", allegate al presente provvedimento di
cui costituiscono parte integrante, :

•

allegato 1 - "Istanze ammesse e finanziate'', per la misura A;

•

allegato 2 - ""Istanze ammesse e finanziate", per la misura B;

•

allegato 3 - ""Istanze ammesse e finanziate", per la misura C;

•

allegato D - "Istanze escluse" per le ml$ure A, B e C;

Art.2

Le risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a segu,ito dell'esatta quantificazione del costo di ogni
singolo tiroc;inio, nonché le risorse eventualmente derivanti dalla mancata attivazione dei tirocini ammessi e
finanziati, saranno destinate allo scorri.mento dellf'I. graduatoria dei tirocini ammessi ma non finanziati per
incapienza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento e sarà trasmesso ,al r~spOnsabìle
del procedimento di pubblicazione sul sito internet del.la Regione Siciliàna, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di pubblìcàzione dei contenutL ai sensi dell'art, 68, comma 5, della L.R. 1778/2014 n.zt.

Palenno,

Ii Dirig
Dott.

