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IL DIRIGENTE GENERALE
Autorità di Gestione del PO FSE SICILIA 2014-2020

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e
sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;
VISTO l’articolo 22 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 con il quale “Alla
Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni le parole "Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione
professionale” sono state sostituite dalle parole “Dipartimento regionale
dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della
formazione professionale”;
VISTO il decreto n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale l’Assessore regionale
dell’Istruzione e della Formazione professionale, in via transitoria, ha attribuito le
strutture del funzionigramma di cui all’allegato 1 del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 al
Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto alla Studio e al
Dipartimento regionale della Formazione Professionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 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 ed in particolare gli art.
123 e 124;
VISTO 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;
VISTO 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, 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del 28 luglio 2014;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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 “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Sicilia;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 riguardante “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 Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella versione attualmente in vigore;
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE
2014-2020 nella versione attualmente in vigore;
VISTO il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di
unità di costo standard (UCS) nella versione attualmente in vigore (di seguito
Vademecum UCS);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 21.07.2015, 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 - Approvazione”;
VISTO il D.P. Reg. 1 ottobre 2015, n. 15 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 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 30 ottobre 2015;
VISTO il D.D.G. n. 2895 del 13 giugno 2016 con il quale il Dirigente Generale protempore del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
ha approvato l’Avviso pubblico n. 8/2016 riguardante “Realizzazione di percorsi
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
VISTO il D.D.G. n. 5978 dell’1 ottobre 2016 con il quale sono state approvate in via
provvisoria, le graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere
sull’Avviso 8/2016;
VISTO il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017, con il quale sono state approvate in via
definitiva, le graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute a valere
sull’Avviso 8/2016;
VISTO il D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017 con il quale sono stati parzialmente
modificati e rettificati le graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute
a valere sull’Avviso 8/2016 già approvate con il D.D.G. n. 169 del 23.01.2017;
CONSIDERATO che con il suddetto D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017 si è altresì
provveduto alla modifica dell’art. 2 del D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 e, nel
contempo, confermandone tutte le restanti decisioni, prescrizioni e condizioni già
adottate con il predetto D.D.G. n. 169/2017;
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VISTO il D.D.G. n. 4194 del 20 giugno 2017 con il quale è stato parzialmente rettificato
il D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, approvando la nuova Graduatoria in sostituzione
di quella precedentemente approvata con il summenzionato D.D.G. n. 3003 /2017;
VISTO il D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017 con il quale sono stati parzialmente
modificati e rettificati le graduatorie e gli elenchi delle proposte progettuali pervenute
a valere sull’Avviso 8/2016 già modificati e rettificati dal D.D.G. n. 3003 del 17 maggio
2017 e dal D.D.G. n. 4194 del 20 giugno 2017;
VISTO il D.P. Reg. n. 2579 del 10 giugno 2020 con il quale è stato conferito, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 201 del 28 maggio
2020, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione
Professionale alla dott.ssa Patrizia Valenti;
VISTE le sentenze n. 428/2020 del 12 giugno 2020, n. 431/2020 del 15 giugno 2020 e
n. 596/2020 del 16 luglio 2020, tutte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, che fissano l’obbligo - per il Dipartimento regionale della
Formazione Professionale - a riformulare le graduatorie vigenti sull’Avviso 8/2016
tenendo conto del “rapporto tra n.corsi conclusi alla data di presentazione della
proposta progettuale/n. corsi finanziati nelperiodo 2012/2015” e al “rapporto tra il n.
allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale/n. allievi iscritti ai
corsi dei progetti finanziati nel periodo 2012-2015”, “senza ulteriori specificazioni e
precisazioni in quanto consente all’Amministrazione di assegnare i previsti punteggi
solo sulla base di un criterio proporzionale diretto che per l’appunto pervenga
all’attribuzione dei punteggi in proporzione al numero dei corsi e al numero di allievi,
per come originariamente indicato nella stessa formula di calcolo indicata a pag. 12
dell’Avviso 8, senza fissare in 15 e in 180 (15X12) il numero massimo di corsi e di alunni
valutabili”;
VISTO il D.D.G 139 del 18 agosto 2020 di approvazione rimodulazione della
graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei contributi a valere sull’Avviso
pubblico 8/2016 in esecuzione di provvedimenti del giudice amministrativo
VISTA la sentenza n. 689 del 30 marzo 2020 con la quale il T.A.R. Sicilia - Palermo ha
dichiarato improcedibile quanto alla domanda impugnatoria il ricorso dall’ente Centro
studi Pirandello avverso il D.D.G. n. 5978 dell’1 ottobre 2016 respingendo,
contestualmente, la richiesta di condanna del risarcimento del danno;
VISTA l’ordinanza n. 441 del 22 maggio 2020 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana con la quale è stato accolta l’istanza cautelare avverso alla sentenza n.
689 del 30 marzo 2020 del T.A.R. Sicilia - Palermo, fissando l’udienza pubblica in data
14 ottobre 2020;
VISTO l’allegato 1 del decreto n.139 del 18/08/2020 (documento elaborato dal
responsabile del procedimento amministrativo portato a conoscenza con il foglio
vettore n. 34 del 17 agosto2020) costituente parte integrante dello stesso e che
riguarda la rimodulazione della graduatoria definitiva a valere sull’Avviso pubblico n.
8/2016 precedentemente approvato con il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 e già
modificato e rettificato con il D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, con il D.D.G. n. 4194
del 20 giugno 2017, con il D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017, con il D.D.G. n. 7140 del
10 dicembre 2018 e con il D.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018;
VISTO l’allegato 2 del decreto n.139 del 18/08/2020 (documento elaborato dal
responsabile del procedimento amministrativo portato a conoscenza con il foglio
vettore n. 34 del 17 agosto 2020 costituente parte integrante dello stesso e che
riguarda l’Elenco delle proposte progettuali con punteggio insufficiente così come
previsto dal punto 5 dell’art. 8.3 dell’Avviso pubblico n. 8/2016 precedentemente
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approvato con il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 e già modificato e rettificato con il
D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, con il D.D.G. n. 4194 del 20 giugno 2017, con il
D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017, con il D.D.G. n. 7140 del 10 dicembre 2018 e con il
D.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018;
VISTO l’allegato 3 del decreto n.139 del 18/08/2020 (documento elaborato dal
responsabile del procedimento amministrativo portato a conoscenza con il foglio
vettore n. 34 del 17 agosto 2020) costituente parte integrante dello stesso e che
riguarda l’Elenco delle proposte progettuali non ammesse alla valutazione così come
previsto dal punto 2 dell’art. 8.2dell’Avviso pubblico n. 8/2016 precedentemente
approvato con il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 e già modificato e rettificato con il
D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, con il D.D.G. n. 4194 del 20 giugno 2017, con il
D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017, con il D.D.G.n. 7140 del 10 dicembre 2018 e con il
D.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018;
VISTA la nota n. 32381 dell’8 maggio 2020 con la quale è stato richiesto al
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro di procedere alla iscrizione delle somme, pari
a € 136.000.000,00 sui pertinenti capitoli di bilancio, come segue:
- capitolo 373736 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 8.5, priorità
d’investimento 8.i), OT 8, Asse 1 del Programma Operativo Regionale FSE 20142020(U.1.04.04.01.000)” la somma di euro 95.000.000,00, di cui 47.500.000,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2020 ed 47.500.000,00 a valere sull’esercizio
finanziario 2021;
- capitolo 373737 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.3, priorità
d’investimento 10.iii), OT 10. Asse 3 del programma operativo Regionale FSE 20142020 (U.1.04.04.01.000) la somma di euro 41.000.000,00, di cui euro 20.500.000,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 20.500.000,00 a valere sull’esercizio
finanziario 2021;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2020, n. 18 “Disposizioni finanziarie”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 14 agosto 2020, con la quale
all’articolo 1 sono state destinati € 50.000.000,00 all’incremento del Fondo per il
cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020
(Capitolo 613950);
VISTO il bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2022 e
il bilancio pluriennale 2022-2024, approvato con la Legge regionale del 25 maggio
2022, n.14, pubblicato sulla GURS n.24 del 28 maggio 2022;
VISTE le sentenze del T.A.R. Sicilia n. 1132/2022, n.1246/2022, n.1136/2022 e
n.1138/2022 relative ai ricorsi proposti dall’ente Archè Impresa sociale srl (R.G. n.
1488/2020), Associazione TED (R.G. n. 1705/2020) Evergreen Consulting (R.G. n.
1400/2020) e Ente I.SO.R.S ISTITUTO SOCIALE RICERCHE E STUDI (R.G.1396/2020) che
ha accolto i ricorsi limitatamente a Garanzia Giovani e alla rideterminazione dei criteri
A1 e A2 dell’Avviso;
VISTE le ordinanze cautelari del T.A.R. Sicilia n. 1152/2020, n.395/2022, n.2795/2020
e n.732/2022 relative ai ricorsi proposti dall’ente EURO.IN.FORMA Associazione
culturale (R.G. n. 1863/2020), Associazione Centro Studi Pirandello (R.G. n. 1787/2020)
Ente Arti & Mestieri onlus Associazione (R.G. n. 1825/2020) e Ente ABAKOS di Leto
Alfonso & C. SAS (R.G.1766/2020) che ha rigettato i ricorsi presentati dagli enti;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n.
158/2021 e relativa al ricorso presentato dall’ Ente EURO.IN.FORMA ASSOCIAZIONE
(R.G. 103/2021) che veniva rigettato in appello;
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CONSIDERATO il ricorso in appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana presentato dall’Ente ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PIRANDELLO in
data 7/03/2022;
CONSIDERATO il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana dell’Ente
I.D.E.A. Innovazione e Diffusione per lo sviluppo Economico e Ambientale con il quale
è stato richiesto l’annullamento del DDG n. 139 del 18 agosto 2020 di approvazione
della rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei
contributi a valere sull’Avviso 8/2016 in esecuzione dei provvedimenti del Giudice
Amministrativo e della nota n. 35660 del 12.05.2017 riguardante la modifica della
“formula matematica” per l’applicazione dei punteggi A1 e A2 ;
CONSIDERATO pertanto di dover, nelle more della pronuncia del Presidente della
Regione, continuare a mantenere accantonate le somme relative all’Ente I.D.E.A.
Innovazione e Diffusione per lo sviluppo Economico e Ambientale;
VISTE le osservazioni presentate dall’Ente Enaip Caltanissetta nota prot. n. 3911 del
21/09/2020 di richiesta di revisione del punteggio con riferimento al criterio A2 ;
CONSIDERATO il riscontro alla nota prot. n. 3911 del 21/09/2020 da parte del Servizio
I Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e
formazione permanente e continua con nota prot. n. 14406 del 10/03/2022 con la
quale si chiedeva di fornire l’elenco dei progetti per i quali andava revisionato il
punteggio in graduatoria per il solo criterio A2;
VISTE le osservazioni presentate dall’Ente ACCADEMIA PALLADIUM con prot.7214
del 14.10.2020 con la quale veniva richiesta la revisione del punteggio rispetto ai
criteri A1 e A2;
CONSIDERATO il riscontro alla nota prot. n. 7214 del 14/10/2020 da parte del Servizio
I Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e
formazione permanente e continua con nota prot. n. 14404 del 10/03/2022 con la
quale si chiedeva di fornire l’elenco dei progetti per i quali andava revisionato il
punteggio in graduatoria per i criteri A1 e A2;
CONSIDERATO che a seguito di decadenze dai benefici, di rimodulazione di alcuni
progetti per rinuncia a edizioni corsuali, di sentenze avverse agli enti e di revoche,
risultano risorse liberate pari a Euro 12.714.974,00;
VISTA la relazione prot. n. 31220 del 6 giugno 2022 di accompagnamento alla
rimodulazione della graduatoria definitiva a valere sull’Avviso pubblico n. 8/2016
precedentemente approvata con il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 e già modificato
e rettificato con il D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, con il D.D.G. n. 4194 del 20
giugno 2017, con il D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017, con il D.D.G. n. 7140 del 10
dicembre 2018 e con il D.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018 e, in ultimo, con il D.D.G.
n.139 del 18 agosto 2020;
DECRETA
Articolo 1 Approvazione rimodulazione graduatoria definitiva dell’Avviso 8/2016
In esecuzione alle sentenze del T.A.R Sicilia e del Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana ed alle motivazioni in premessa riportate è approvato
l’allegato 1 del presente decreto, costituente parte integrante dello stesso, che
riguarda la rimodulazione della graduatoria definitiva a valere sull’Avviso pubblico n.
8/2016 già approvato con il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 e già modificato e
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rettificato con il D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, con il D.D.G. n. 4194 del 20 giugno
2017, con il D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017, con il D.D.G.n. 7140 del 10 dicembre
2018 e con il D.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018 e con il D.D.G.139 del 18 agosto
2020

Articolo 2 Approvazione rimodulazione dell’elenco delle proposte progettuali con
punteggio insufficiente così come previsto dal punto 5 dell’art. 8.3 dell’Avviso
pubblico n. 8/2016
In esecuzione alle sentenze del T.A.R. Sicilia e del Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana ed alle motivazioni in premessa riportate è approvato
l’allegato 2 del presente decreto, costituente parte integrante dello stesso, che
riguarda la rimodulazione dell’Elenco delle proposte progettuali con punteggio
insufficiente così come previsto dal punto 5 dell’art. 8.3 dell’Avviso pubblico n.
8/2016 già approvato con il D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 e già modificato e
rettificato con il D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017, con il D.D.G. n. 4194 del 20 giugno
2017, con il D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017, con il D.D.G. n. 7140 del 10 dicembre
2018 e con il D.D.G. n. 7741 del 28 dicembre 2018 e con il D.D.G 139 del 18 agosto
2020
Articolo 3 Imputazioni tipologie progettuali formative
E’ facoltà dell’Amministrazione regionale imputare le tipologie progettuali formative
alle risorse di uno degli Assi I “Occupazione” o III “Istruzione e Formazione” del PO
Sicilia FSE 2014-2020, le cui dotazioni finanziarie previste dal punto 1 dell’articolo 2
dell’Avviso 8/2016, pari a € 136.000.000,00 di cui € 95.000.000,00 per l’Asse I
“Occupazione” ed € 41.000.000,00 per l’Asse III “Istruzione e Formazione”; le
medesime risorse finanziarie sono incrementate - ai sensi del medesimo punto 1
dell’articolo 2 dell’Avviso 8/2016- a € 136.250.575,00, di cui € 95.168.916,00 a valere
sull'Asse I “Occupazione” ed euro € 41.081.659,00 sull’Asse III “Istruzione e
Formazione”.
Articolo 4
Perfezionamento dell’obbligazione giuridica vincolante
Con successivi provvedimenti saranno concessi, limitatamente ai soggetti utilmente
collocati nella graduatoria di merito di cui all’Allegato 1 del presente decreto,
rideterminati sulla base della validazione dei progetti esecutivi così come previsto dal
punto 3 dell’articolo 9 dell’Avviso 8/2016, i contributi finanziari e, contestualmente,
saranno assunti i relativi impegni di spesa da far gravare sui capitoli 373736 e 373737
del bilancio della Regione siciliana.
La concessione dei suddetti contributi è condizionata alla presentazione ed
all’approvazione dei progetti esecutivi, alle verifiche sull’effettivo possesso dello
specifico requisito dell’accreditamento nonché all’assenza delle cause ostative
all’ammissione a finanziamento di cui all’art. 3 dell’Avviso 8/2016 ivi incluse quelle di
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cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Articolo 5 Scorrimento della graduatoria
E’ approvato l’allegato 4, parte integrante del presente decreto, contenente l’elenco dei
progetti ammissibili a finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui
all’Allegato 1 del D.D.G. n. 139 del 18/08/2020, resosi possibile in virtù delle risorse liberate,
pari a Euro 12.714.974,00, a seguito di decadenze dai benefici, di rimodulazione di alcuni
progetti per rinuncia ad edizioni corsuali, di sentenze avverse agli enti e di revoche.

Anche in questo caso la concessione dei suddetti contributi è condizionata alla
presentazione ed all’approvazione dei progetti esecutivi, alle verifiche sull’effettivo
possesso dello specifico requisito dell’accreditamento nonché all’assenza delle
cause ostative all’ammissione a finanziamento di cui all’art. 3 dell’Avviso 8/2016 ivi
incluse quelle di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136”. Si stabilisce che l’impegno delle risorse e la liquidazione del contributo
concesso ai singoli beneficiari di cui all’Allegato 4, saranno effettuati con
provvedimento del dirigente competente, nel rispetto delle modalità stabilite
dall’Avviso.
Le risorse per l’assegnazione dei contributi ai soggetti contenuti nell’allegato 4, pari a Euro
12.714.974,00 troveranno copertura a valere sui capitoli 373736 e 373737 del bilancio
2022.
Questa Amministrazione si riserva, al momento in cui dovessero liberarsi ulteriori somme,
di proseguire l’istruttoria dei progetti, collocati a partire dalla posizione 186 della
graduatoria che è peraltro parzialmente finanziabile, già inseriti nell’Allegato 1 del presente
decreto in ottemperanza all’art. 9, comma 4 dell’Avviso 8/2016.

Articolo 6 Pubblicazione del provvedimento nelle piattaforme informatiche
Nel rispetto degli adempimenti di pubblicità e informazione il presente decreto sarà
pubblicato sul sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it nella sezione del
Dipartimento regionale della Formazione Professionale che risponde all’indirizzo
nuovo di seguito riportato:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato
istruzione-formazione-professionale/dipartimento-formazione-professionale e sul
sito del Fondo Sociale Europeo all’indirizzo http://www.sicilia-fse.it.
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Articolo 7 Pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana
Al fine di dare certezza temporale di pubblicità e informazione il presente decreto
sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e dalla data
di pubblicazione decorrerà, ai fini del caricamento nella Piattaforma informatica
dedicata e della trasmissione della progettazione esecutiva da parte dei soggetti
beneficiari utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui all’Allegato 1 del
presente decreto, il termine previsto dall’articolo 9 punto 2 e dall’articolo 13 punto 1
lett. a) dell’Avviso 8/2016 riguardante “Realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020”.
Articolo 8 Ricorsi esperibili al provvedimento
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.)
ricorso giurisdizionale di fronte al TAR ovvero, entro il termine di 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 23, ultimo
comma, dello Statuto della Regione Siciliana.
Palermo, lì 10/06/2022
F.to

Il Dirigente del Servizio I Programmazione
Dott. Carlo Alfano
F.to

Il Dirigente Generale del Dipartimento
della Formazione professionale
Dott.ssa Patrizia Valenti
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