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   OGGETTO: POC 2014/2020 ex PO FSE 2014/2020 della Regione Siciliana, Avviso 10/2016 e 
                         Avviso n. 19/2018 – Proroga dei termini di scadenza delle operazioni. 

 

NOTA TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC 

 

                                                        Ai Beneficiari dei seguenti Avvisi:  n. 10/2016 e n.  
 

LORO INDIRIZZI PEC 
 

                                                          Al Dipartimento Lavoro 

   Si porta a conoscenza che le somme dell’Avviso 10/16 e dell’Avviso 19/2018 sono transitate dal PO FSE 
2014/2020 al POC SICILIA. 

  Considerando che ad oggi, persistono le problematiche afferenti l’epidemia da COVID-19, che hanno e 
continuano a intaccare l’ordinario espletamento delle attività dei Beneficiari a valere dell’Avviso n. 10/2016 e 
dell’Avviso n. 19/2018 in indirizzo, considerato che sono pervenute richieste per lo spostamento della data del 
30 giugno 2023 di chiusura delle attività progettuali, si comunica quanto segue. 

   I tirocini in discussione, nonché le eventuali azioni di accompagnamento, possono essere attivati e completati 
entro i termini di scadenza previsti per la conclusione delle operazioni, quindi in proroga rispetto agli stessi 
termini e in deroga rispetto alla durata massima dei progetti di cui agli artt. 7 dell’Avviso n. 10/2016  e dell’Avviso 
n. 19/2018 e a quanto stabilito con nota prot. 2836 del 27 ottobre 2021, entro il 31 dicembre 2023. 

  In questo caso, entro 15 giorni dalla data di avvio dei tirocini, gli Enti interessati alla proroga, devono 
trasmettere al Servizio 3 del Dipartimento, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo segnato in calce, nonché 
caricare nel Gestore Documentale del Sistema Informativo, la seguente documentazione sottoscritta con firma 
digitale dal Legale Rappresentante dell’Ente: 

a) comunicazione riportante la data di avvio delle attività progettuali, la data di chiusura originariamente prevista 
e la data rideterminata a seguito della proroga de quo delle attività progettuali, da prevedersi in ogni caso 
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023; 

b) nuova calendarizzazione delle attività progettuali. 

   Qualora l’Ente abbia rispettato le prescrizioni di cui alle lett. a) e b), in termini di coerenza e completezza della 
documentazione trasmessa, la proroga si intende accordata se l’Ente non riceve comunicazioni di avviso 
contrario entro il termine di 15 giorni dalla data di produzione documentale (silenzio – assenso). 

     La presente nota sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
e sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014-2020 (http://www.sicilia-fse.it). 
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FIRMATO (**) 
 
 
 
 (**) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


