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OGGETTO
Approvazione Avviso pubblico n. 43/2021 “FORMAZIONE PER LE NUOVE COMPETENZE
NELLE IMPRESE SICILIANE”

L’atto si compone di 6 pagine
oltre gli allegati, che ne costituiscono parte integrante.
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D.D.G. n. ___________del ______/_______/2021

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale
Dipartimento della Formazione Professionale
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e Legge regionale 10 aprile 1978 n. 2;
il Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modificazioni;
il D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12;
la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
e s.m.i.;
la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, 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” e s.m.i.;
la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizione per i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
il Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di
attuazione dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per
l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione
professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il
“Regolamento Accreditamento 2015”);
la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 recante “Legge di Stabilità Regionale 2021 2023” pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021;
la Legge regionale. 15 aprile 2021 n.10 recante: “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2021 - 2023", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del
21/04/2021
la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante “Legge quadro in materia di
Formazione Professionale” e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro” e s.m.i;
la Legge 19/06/1993 n.236 art. 9;
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

La nota prot. n. del 23523 del 30/07/2021 con la quale è stata richiesta alla
Ragioneria Generale della Regione Sicilia l’iscrizione in bilancio delle risorse
finanziarie a valere sulla L. 236/93
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE definisce la
categoria dimensionale delle piccole e medie imprese.
il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre
2005, n. 238). Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese.
il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Tento e Bolzano del 22 gennaio 2015 sullo schema di
decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo di
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del Decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015,
concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
il Decreto Assessoriale del 26 maggio 2016, n. 2570 recante la “Istituzione del
Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro
nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30 giugno 2015 in
coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze;
il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia
di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni
in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID19” e ss.mm.ii;
la Decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 che autorizza Regimequadro della disciplina degli aiuti;
il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
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VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTI

17dicembre2013, 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 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, e che abroga il regolamento(CE) n.1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento(UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento di Esecuzione(UE) n.215/2014 della Commissione del 7 marzo
2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE,Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE)n.1296/2013,
(UE)n.1301/2013,(UE)n.1303/2013,(UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013,(UE)
n.1316/2013,(UE) n.223/2014,(UE) n.283/2014 e la Decisione n.541/2014/UE
e abroga il regolamento (UE,Euratom) n.966/2012;
il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia - Decisione di
esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale
Siciliana FSE, 2014-2020, versione vigente;
il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione vigente;
il DL n. 34/2020 art. 54 e ss. che disciplina il relativo “Regime-quadro della
disciplina degli aiuti” e della con il numero SA.57021
la Comunicazione della Commissione Europea c(2021) 34/06 del 1 febbraio 2021
con cui si approva la “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19” e
se ne dispone la proroga sino al 31 dicembre 2021
la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 che dispone la proroga del
“Regime Quadro degli aiuti”;
il Decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), attuato sulla base
delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto
interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021;
il Decreto Direttoriale Anpal n. 461 del 04.11.2020 “Approvazione Avviso
finalizzato a dare attuazione al Fondo Nuove Competenze istituito dall’art. 88 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77,
come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito
con 4 modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e disciplinato dal Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 09.10.2020” e successivo Decreto Direttoriale
Anpal n. 69 del 17.02.2021;
la Nota Integrativa Anpal n. 5329 del 05.03.2021 ed il Decreto Direttoriale Anpal
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n. 95 del 08.03.2021;
CONSIDERATO che all’ Avviso non si applica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione e nei

limiti degli specifici richiami contenuti nel predetto Avviso, in quanto trattasi di
procedimento finalizzato all’attribuzione di vantaggi economici, ai sensi
dell’articolo 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241;
la nota prot. n. del 23523 del 30/07/2021 con la quale è stata richiesta alla
VISTA
Ragioneria Generale della Regione Sicilia l’iscrizione in bilancio delle risorse
finanziarie a valere sulla L. 236/93;
CONSIDERATO che nelle more dell’effettive disponibilità delle somme è opportuno procedere
alla pubblicazione del presente avviso la cui attuazione è strettamente connessa
ai tempi di attuazione dell’Avviso ANPAL Fondo Nuove Competenze
(Registro_Decreti.R.0000461.04-11-2020);
CONSIDERATO altresì, che tali somme saranno effettivamente disponibili solo ad avvenuto
espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili da parte del
Dipartimento Bilancio e del Tesoro della Ragione Siciliana;
VISTA
la nota prot. n. 25118 dell’12/08/2021 con la quale l’Area di coordinamento per le
Politiche di Coesione del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale
ha espresso parere favorevole in merito alla conformità dell’Avviso n. 43/2021
agli obiettivi strategici dell’Asse 3 – “Istruzione e formazione” – OT 10 “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente” - Priorità di investimento 10ii) –
Obiettivo specifico 10.4 “Accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare
la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo” del PO FSE Sicilia
2014/2020;
VISTA
la nota protocollo n. 25111 del 12/08/2021 con cui il Dirigente del competente
Servizio I, propone l’Avviso pubblico - FORMAZIONE PER LE NUOVE COMPETENZE
NELLE IMPRESE SICILIANE - a valere sulle risorse della Legge 236/93;
VISTO
l’ Avviso pubblico - FORMAZIONE PER LE NUOVE COMPETENZE NELLE IMPRESE
SICILIANE - a valere sulle risorse della Legge 236/93 quale parte integrante del
presente Decreto, corredato dai seguenti allegati di presentazione delle istanze:



RITENUTO

allegato n. 1 - Domanda di finanziamento;
allegato n. 2 - Elementi informativi sul progetto di piano formativo presentato e
approvato a valere sull’ avviso ANPAL - FNC ;
 allegato n. 3a - Dichiarazione soggetto formativo incaricato dall’impresa per la
realizzazione del piano di formazione approvato a valere sull’avviso ANPAL FNC
(nel caso di singolo soggetto formativo);
 allegato n. 3b - Dichiarazione soggetto formativo incaricato dall’impresa per la
realizzazione del piano di formazione approvato a valere sull’avviso ANPAL FNC
(nel caso di ATI/ATS);
 allegato n. 4 - informativa privacy;
pertanto, di procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sulla
Formazione Continua Legge n. 236/93 per l’anno 2021 per la FORMAZIONE PER LE
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NUOVE COMPETENZE NELLE IMPRESE SICILIANE;
DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

ARTICOLO 1
E’ approvato, costituendone parte integrante del presente provvedimento, l’Avviso pubblico n. 43/2021
FORMAZIONE PER LE NUOVE COMPETENZE NELLE IMPRESE SICILIANE, unitamente ai seguenti allegati:
 allegato n. 1 - Domanda di finanziamento;
 allegato n. 2 - Elementi informativi sul progetto di piano formativo presentato e approvato a
valere sull’ avviso ANPAL- FNC ;
 allegato n. 3a - Dichiarazione soggetto formativo incaricato dall’impresa per la realizzazione del
piano di formazione approvato a valere sull’avviso ANPAL FNC (nel caso di singolo soggetto
formativo);
 allegato n. 3b - Dichiarazione soggetto formativo incaricato dall’impresa per la realizzazione del
piano di formazione approvato a valere sull’avviso ANPAL FNC (nel caso di ATI/ATS);
 allegato n. 4 - informativa privacy.
ARTICOLO 2
L’Avviso è finanziato a valere sui Fondi della Legge 19/06/1993 n.236 art. 9 per un importo complessivo
di € 6.000.000.,00 (euro seimilioni/00). In base all’effettiva disponibilità delle risorse,
l’Amministrazione Regionale si riserva, la facoltà di destinare al presente Avviso, eventuali risorse a
valere su altre fonti di finanziamento comunitarie, nazionali o regionali.
ARTICOLO 3
Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e ai sensi
dell’art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, per esteso unitamente all’Avviso di cui al precedente
ART.1 sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale all'indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it, nell’area del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, e sul
sito del Fondo Sociale Europeo, all'indirizzo www.sicilia-fse.it .

F.to
Il Dirigente del Servizio I ad interim
Carlo Alfano

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Patrizia Valenti
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