D.D.G. n. 1528

del 08/07/2022

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
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 Siciliana;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che esprime
l’apprezzamento per 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" in quanto recepisce le osservazioni presentate
l’11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all’innalzamento della
dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento
8.iv “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso
all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita
professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto
lavoro o un lavoro di pari valore”;
il Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 ed il Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, nelle versioni vigenti.
la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 230 del 29 giugno 2016 “PO
FSE Sicilia 2014/2020 – revoca attribuzioni delle funzioni di Organismi Intermedi al
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e al Dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative e attribuzione agli stessi delle funzioni di Centri di Responsabilità –
Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 13 ottobre 2015”;
la Delibera della Giunta regionale di governo del 27 dicembre 2016, n. 434 “P.O. FSE
2014/2020. Procedura di designazione dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di
certificazione – Approvazione”;
il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3.”
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5128 del 12/11/2020, con il quale
viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative all’Ing.
Sciacca Gaetano, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del
05/11/2020;
il Decreto del Dirigente Generale n. 1308 del 22/06/2022 con il quale è stato conferito
alla Dott.ssa Rosanna Volante l’incarico di direzione del SERVIZIO II –
PROGRAMMAZIONE RISORSE FSE - PAC - PON IOG - PON SPAO del
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative;
il Decreto Dirigente Generale n. 4031 del 21/11/2019 di approvazione del “AVVISO
31/2019 LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per
l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa”, unitamente ai relativi allegati;
l’articolo 10 “AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE”
dell’Avviso 31/2019 lavoro ed impresa artigiana donne ed in particolare la fase di
“Istruttoria/ammissibilità” contemplata al punto 1 di detto articolo;
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VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
ATTESO
VISTO
VISTO

ATTESO

ATTESO
ATTESO

VISTO
ATTESO
ATTESO

VISTO

RITENUTO
RITENUTO

del 08/07/2022
il Decreto Dirigente Generale n. 820 del 06/04/2021 di nomina della Commissione di
valutazione delle istanze relative all'Avviso 31/2019 LAVORO ED IMPRESA
ARTIGIANA DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa;
il Decreto Dirigente Generale n. 1338 del 22/06/2022 con il quale sono stati approvati
gli elenchi definitivi delle proposte ammesse e non ammesse alla fase della
valutazione di cui all’articolo 10 “ammissibilità e valutazione delle proposte” sezione
“valutazione”;
il VERBALE FINALE N. 01/2022 del 13/06/2022 dei lavori della Commissione di
valutazione trasmesso al Servizio II con nota prot. n. 37053 del 21/06/2022;
che il punto 4 dell’art. 10 dell’Avviso 31/2019 attribuisce al Dirigente del Servizio
programmazione, quale responsabile del procedimento, la competenza a predisporre
ed a pubblicare la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a finanziamento
che la Commissione, per n. 69 proposte progettuali su 139 ammesse a valutazione non
ha riportato osservazioni e che pertanto le stesse risultano utilmente collocabili in
graduatoria;
che l’importo economico delle 69 proposte progettuali ammonta a complessivi euro
10.885.850,10 e che pertanto esaurisce la dotazione finanziaria dell’Avviso 31/2019 di
euro 11.000.000,00
che per le restanti 70 proposte progettuali la commissione di valutazione ha espresso
osservazioni in relazione al numero di tirocini attivabili, atteso che alcuni dei “maestri
artigiani” previsti nelle originarie proposte non risultano disponibili per varie
motivazioni;
che il punto 2 dell’art. 11 dell’Avviso 31/2019 prevede che “la mancata
corrispondenza tra il numero e le caratteristiche (esperienza professionale e didattica)
del personale dichiarato in fase di presentazione delle proposte e quello riportato nel
progetto esecutivo comporta l’immediata perdita di beneficio di finanziamento da
parte del soggetto ammesso.”;
che la Commissione di valutazione ha proposto una eventuale rimodulazione degli
importi economici delle singole proposte progettuali in relazione ai tirocini realmente
svolgibili;
l’interesse al mantenimento degli interventi, visto l’apprezzamento dei progetti da
parte della Commissione di valutazione, anche nell’ottica di una riprogrammazione
delle risorse economiche sull’Avviso 31/2019 e quindi in relazione alla possibilità di
un loro finanziamento;
che il punto 4 dell’art. 10 dell’Avviso 31/2019 prevede che venga predisposta una
graduatoria provvisoria formulata mediante ordinamento decrescente delle singole
proposte progettuali in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuna di esse;
che è possibile predisporre la graduatoria provvisoria per 69 proposte progettuali su
139 pervenute e che le stesse esauriscono l’attuale dotazione finanziaria dell’Avviso
31/2019;
che in prosecuzione della graduatoria provvisoria è possibile riportare anche un elenco
delle istanze che hanno ricevuto osservazioni da parte della Commissione di
valutazione riportando in calce le osservazioni stesse, il numero di tirocini attivabili e
la proposta di rimodulazione economica avanzata dalla Commissione;
che per le proposte progettuali che hanno ricevuto osservazioni da parte della
commissione è possibile che gli istanti possano aderire alla proposta di rimodulazione
o presentare osservazioni alla Commissione di valutazione, per il tramite del Servizio
II, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla pagina internet
istituzionale
del
dipartimento
all’indirizzo
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessoratofamiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-serviziattivita-formative;
di pubblicare l’Allegato 1 “Graduatoria provvisoria delle proposte progettuali esitate
senza osservazioni dalla Commissione di valutazione”;
di pubblicare l’Allegato 2 “Elenco delle istanza che hanno ricevuto osservazioni dalla
Commissione di valutazione”;
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DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, è approvato l’Allegato
1 “Graduatoria provvisoria delle proposte progettuali esitate senza osservazioni dalla Commissione di
valutazione” contenente n. 69 proposte progettuali.
Art. 2
E’ approvato l’Allegato 2 “Elenco delle istanza che hanno ricevuto osservazioni dalla Commissione di
valutazione” contenente n. 70 proposte progettuali e riportante in calce le osservazioni stesse, il numero
di tirocini attivabili e la proposta di rimodulazione economica avanzata dalla Commissione.
Art. 3
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina internet
istituzionale del Dipartimento, i soggetti proponenti le cui proposte progettuali sono ricomprese al
l’Allegato 2 “Elenco delle istanza che hanno ricevuto osservazioni dalla Commissione di valutazione”
possono aderire alla proposta di rimodulazione o presentare osservazioni alla Commissione di
valutazione, per il tramite del Servizio II del Dipartimento indirizzando le stesse alla casella di posta
elettronica certificata dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it e per conoscenza a
servizio2diplav@regione.sicilia.it..
Art. 4
Il presente Decreto, unitamente agli allegati che lo fondano, viene trasmesso al Responsabile del
Procedimento per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione dei contenuti di cui all’art. 68, c. 5 della L.R. 21/2014 e s.m.i.
Art. 5
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato della Famiglia, con le
modalità previste dalla Circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 11 del 01/07/2021
in attuazione dell’ Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante "Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" per il visto semplice.
Art. 6
Il presente decreto non viene trasmesso alla Corte dei Conti in quanto non ascrivibile alla tipologia dei
provvedimenti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, a norma dell’art. 2, comma 1, del
d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, secondo l’applicazione
che la disposizione riceve in conformità all’esegesi della Corte stessa.
Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato interamente sul sito internet del Dipartimento del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative nel rispetto degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
La pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei
servizi e delle attività formative, alla pagina https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politichesociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative
- costituisce formale notifica a tutti i soggetti inclusi nel presente Decreto così come previsto dall’art.
10 dell’Avviso 31/2019.
Il Dirigente del Servizio II
Dott.ssa Rosanna Volante
Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca
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