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REGIONE SICILIANA
Assessora,o regionale dè a Famiglia, de e Politiche Sociali e del Lavoro

DipaÉimento Regionale del Lavoro, dell'lmpiego, dèll'o entamento, dei sèrvizi e dèlle attività
formativè

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: "PO FSE 2014-2020, ASSE IOCCUPAZIONE, O.S. 8.5, AZIONE 8.5.1, AWSO 2'll2018
PER LA PRESENTAZIONE IL FINANZIAMENTO DI CONTRIBUTI ALL'OCCUPAZIONE PER I

DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA APPROVATO CON D.D.G. N.6853 DÉL 08,05,2018 DEL
DIPARTII/IENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI
É DELLE arrvlrÀ FoRMAT|VE. Awtso Dt RETTIF|GA TERMTNE pRESENTAztoNE DoMANDA.

VISTI

Regolamenio (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio de 17 dicembre 2013,
recante djsposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo sul
Fondodì coesione sul Fondo europeo agricolo pérlo sviluppo ruraee sul Fondo europeo pèrgli
affari rìraritt m e La pesca e disposizioni gènerali sul Fondo europeo d sviluppo regionale, sul Fondo
soclale éuropeo. sul Fondo di coesìone e suL Fondo europeo per gli affari rnarittimi e la pesca, e chè
abroga ii regolamento (CE) n. 1083/2006 delConsiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e de Consiglio deL 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo socjale europèo e che abroga i regolamento (CE) n. 108'1/2006 del Consiglio;
Regolamento d Esecuzlone (UE) n. 215/20'14 de la Commissione del 7 mazo 2014 che siab lisce
norme di attuazione del regolamenio (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consig io,

recante disposlzlonl comuni sul Fondo Europeo di Sviuppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo
s!l Fondo di Coesione su Fondo Europeo Agricolo per lo Svi uppo Rurale e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittiml e la Pesca e dispos zion generall 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 metodolog e per ll sostegno in materia di canbiamentì climatici, La

determinazone dèi target intermed e dei target finall nel quadro di riferinento dell'efficacia
dellattuazione e la nomencLatura deLle categorie di intervento per i Fondì Strutturali e di lnvestimento
Europei;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 82112014 della Commlssione del 28 luglio 2014 recanie
moda ità diapplicazione delregolamento (UE)n 1303/2013 delParlamenlo eLrropeo e delConsiglio,
per quanto riguarda le modaltà dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contrlbuti dei
programmi, e relazioni sugli strumenU finanz ari, le caratteristiche tecn che delle misure di
nformazìone e dl comun cazlone per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
deidati;
RegoLamenio di Esecuz one (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità dieseclzione de regolamento (UE) n. 1303/20'13 del Parlamento europeo e delConslglo
per quanto riguarda i modeLli per la presentazione di determinate rnformazioni alla Commissione e
le norme dettag iaig concernent gli scambi di nformazioni tra beneficiarl è autoaiia dl gestione,
altor tà di certificaz one autor tà di audit e organismi intermedi
Regolamento di Esecuzione (UÉ) 24151247 della Commissione dèl 20 gennao 2015 recantè
modalità diesècuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 de Parlamèato europeo e del Consiglio



per quanto riguarda i modelli per Ia relazione sullo stato dei lavo , la presentazione di informazioni
reLatìve a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni dì attuazione relative all'obiettivo
lnvestimenti in favore deLla crescrta è delloccupazione la dich arazionè di affidabi ità di gesUone, la
strategia di audit, iL parere di audit e la Ielazione di controllo annuale nonché la metodologia di
esecuzone deLl'analisi costi-beneficLe, a norma de regoLamento (uE) n. 1299/20'13 del Parlamento

europeo e del Consiglio, ll modello per le relazionidi attuazionè rèlative all'obiettivo dicooperazione
territoriale europea;

- Regolamento Delegalo (UÉ) n.24012014 delLa Commissionè del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito deifondi strutturalie d'investÌmento europei;
Regolamento Deegato (UE) n.48A12a14 della Commissione del 3 mazo 2014 che integra il

regolamento (UE) n 130312013 de Parlamento europèo e del Consigllo recante disposizioni cornuni
suL Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricoLo pèr lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gliaffari marittiml e la pesca

e disposizioni generalì sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per glì affari marittimi e la pescai
Regolamento (UE) n. 140112013 e n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli artico i 107 e 108 déltrattato suì funzonamento dell'Unione europea agli aiuti
«de m n mis»;

- Regolamento (UE) N. 651i2014 del 171A612014, che dichiara alcune categorle di aluti compatib li

con il mercato interno in applicazione degli articoli '107 e 108 deltrattato;
Accordo di Partenariato dicuiail'articolo 14 de regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE
iL 29 ottobre 2014 con decisione ccl 20141T16N48PA001 ;

-- Programma Operativo del Fondo Sociale Ewopeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociaLe

europeo nell'ambito dellobettivo "lnvestimenli a favore della crescita e dell'occupazione' per la
Regione Sici ia ln ltalia (di sèguito POR FSE) - Decisionè di esecuzione della Cornmissione europea
del 17 dicembre 2014 CCI 2014lT05SFOP0'14
DeLberazione di Giunta Regionale n. 349 del '10 dicembre 2014 che adotta il Programma operalivo
del Fondo sociae ewapeo 2O14-2a20 per il sostegno del Fondo soclale europeo nell'amblto
deLl'obietiivo "lnvestimenU a favore della crescita e dell'occupazione' per la Regione Sicilia;
Deliberazione dl Giunia Regionale n 39 del 26 febbraio 20'15, che apprezza il Progremma operativo
del Fondo sociale eurcpeo 2014-202A per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo 'lnvestimenti a favore deLla crescita e del occupazione" in quanto recèpisce le
osservazioni presentate l'11 dlcembre 2014 dalLa Commissione Europea reativamente
all'innalzamento della dotazione flnanziarìa della quota com!nitaria destìnaia alla priorità di
invesiimènto 8.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne ln tutti i settori, incluso l'accesso aìl'occupazione
e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professonale e vita privatae la promozione

della parità di retribuzione per uno strètto lavoro o un lavoro di parivalore";
Vademecum per L'attuazlone dèl Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2414-2020 \di
segu to anche "Vademecum");
IVIanuale delLe Procedure delL'Autorità di Gestione del Programna Operativo Regionale Regione
Siciliana FSE 20'14-2020;
Criteri di selezione dele operaz oni a valere sul FSE per il periodo 2014_2020, approvati dal
Comtato di Sotueglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 glugno 2015 e successive modifiche
approvate per procedura scr tta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014_20 in data 12 03
2018.

- DPR 22 deL 5 febbraio 2018 Regolamento recante i crlteri sull'ammissibilità delle spese per ì

progaammi coinanziaii dal Fondi Strutturali e di investìmento europeo per il perlodo d
programmazione 20'14-20.
Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in rnateria di rlforma del mercato del lavoro in una
prospeÌtiva dicrescita" e s.m i.

- Legge 16 magglo 2014, n. 78 "Convercione in legge, con modlficazioni, del decreto-legge 20 marzo
2014 n. 34, recanie dlsposizioni !rgenti per favorire !l rilanclo dell'occupazione e pèr la
semplificazione degli adempimenti a carico de le jmprese" e s.m.ì.,

- Legge 10 dicembre 2014 n. 183 "Deleghe al Governo in rnateria di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei sèrvizi per ll lavoro e delle politlche atUve, nonché in materia di riordino della disciplina
del rapporti di lavoro e dellatiività ispettlva e di tutela e 6oncilazione delle esigenze di c!ra, d vita
e dl lavoro" è s.m.l.;

-. Decreto legislauvo 4 mazo 2A15, n. 22 'Disposizionì per il riordino della normativa in materia d
ammortizzatori sociali in caso d disoccupazione lnvolontaria e di ricolLocazione dei lavoratori
d soccupati, in attuazione dela eggé10 dicembre 2014, n 183" e in particolare l'articolo 17;

- Decreto eglslatìvo l5 gilgno 2015, n.8'1 "Discip ina organica dei contratii di lavoro e revislone della
norrnativa in tema di mansioni, a norma del articolo 1 comma 7, della legge '10 dicembre 2014, n
183";

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della norrnativa in materia



di seNizi per il lavoro e di poLitiche attive, ai sensi dell'afticolo 1, conma 3, della legge '10 dicernbre

2014,t.183":
Decreto legis aiivo 14 settembre 2015, n. '148 "Disposizioni per i riordino della normativa in materia
di ammortizzatorl sociall in costanza di rapporto di avoro in attuazione della legge 10 dicembre
2A14 n 183
Circolare INPS n. 49 del 19/03/20'18 "Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive dèl

Lavoro n 2 del 02 gennaio 2018. lncentivo Occupazione lvlezzogiorno del Programma Operativo
Nazionale 'sistemi di Politiche Attive per I'Occupazione" (PON SPAO). lndicazloni operative
lstruzion: contabill. Variazionial piano dei coniributi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedirnènto amministrativo e di diritio di

accesso ai documenU amministraiivi come modificata ed integrata dalla Lègge 11 febbraio 2005 n.

15 (c.U. r.42del21l2l05) e dalD.L 14 rna.zo 2005, n. 35 convedito con modificazionl dalla Legge
del 14 maggio 2005, n. 80;
DPR 28 dicembre 2000, n.445, lesto unicodelled sposlzlon i leg is lative e regolamentariìn materia
dl documentazione amministrativa";
Decrèto de Presidente della Repubb ica 7 agosto 2012 m. 137 "Regolamento recante riforma degLi

ordinament professionali a norma dèll'art. 3, comma 5, del decretoléggè 13 agosto 201 1, n. 138,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 201 1 , n. 148;
Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "Disposlzionì in materia di professioni non organizzate";
Legge Regonale 30 aprile 1991 n. 10 Dìsposizioni per iprovvedimenti amrrinistrativi, il diritto di

accesso ai documenti amminishativi e la migliore funzionalìtà dell'attività amminiskativa";
Decreto del Presidente del a Regione Siciliana 16.06.2008 n. 12 "Rego amento del dlritto d accesso

ai documènti dell'Amministrazione Règlonale'.
Legge Rego.ale n '6 de' ''1 agosto 2017.
la nòta n 27308 del27ta4l2018 con la quale è stato reso il parere di coerenza dalla Autorità d

Gestione;
ll DDG n. 6853 del 08/05/2018 di approvazione del "Avviso 2112018 pet il finanziamènto di
contributi all'occupazione per i disoccupatidi lunga durata", unitamenie ai relatviallegaU,
iL DDG n 7'162 del 10/05/2018 di sostituzlone degll allegati 2 e 4 del "Awi§o 21120'18 per il
finanziamento di contributi all'occupazionè per i disoccupati di lunga d!rala";
ll DDG n. 8976 del 18/06/208 di modiflca de "Awiso 2112018 per il finanziamento .li contdbuti
all'occùpazione per i disoccupati di lunga durata";
iL DDG n 2021 del 28106/2019 dl rèttifica del punio 3 dell'articolo 4 e del punto 6 dell'art. 7 del Awiso
2't12018 per il finanziamento di contributi all'occupazione per i disoccupati di lunga durata" di

cuiaL DDG 6853 delOS/05/2018 e ss.mm.li., con il quale è stato prorogato iLtermine di presentazione

della richiesta d bonus al 30 seiterìrbre 2019;
iL DDG n. 3075 del 26109/20'19 dl rettiflca de punto 3 dell'articolo 4 e del punto 6 dell'art. 7 de! "Awiso
2112018 per il finanziamenlo di contributi all'occupazione per i disoccupati di lunga durata" di

cui aL DDG 6853 de 08/05/2018 è ss.mm li con ilquale èstato prorogato iltermine dipresentazione
delLa richiesta d bonus al3'1 dicembre 2019;

RILEVATO

che, ad oggi, ll numero delLe domande pervenute non ha determinato il pieno utiLizzo delle risorse

finanziarie in dotazione

CONSIDERATO

che la Regione si impegna a favorire 1a più ampia partecipazione alle iniziative finanziate a valere
sul POR FSE Sicilia 201412O2O, ronché, alavorire ognì intervento volto a facilitare il reinserimento
lavorativo;

RITENUTO

quindi necessario dover retUficare il punto 6 dell'aft. 7 del 'Awiso 21l20'18 per il finanzismento di
contdbuti all'occupazione per i disoccupati di lunga durata" di cuiaL DDG 6853 del 08/05/2018
è ss.mm.li. nel modo seguentè: "Sara possib/e p resentare ichiesta del Bonus per I'assunzione dalle
are 9: OA del giorno successivo a//a data di pubblicazione sulla Gazzetta ufliciale ciella regiane
Siciliana e t!9_Bb-98:!2!!AlE!:!7-gg2!3!9J929 fino allesauinento delle risarse disponibili.
Farà fede la data della icevuta della PEC'-,

quindi necessario dover rettficare il punto 3 dell'art. 4 del "Awiso 2'l120'18 per i! finanziamento di
contributiall'occupazione per i disoccupati di lunga duraia" di cui al DDG 6853 del 08/05/2018



e ss.mm.ii nel modo seglente "il bonus è ticonosciuta per le assunzioni dei destinatai di cui
all'afticolo 5 che sono realizzate nel peiodo canpreso tra il 01/062017 e il 31/41/2020":

DECRETA

AÉ. 'I

Per le motivazioni ln premessa indicate che qui sl iniendono ripetute e trascritte, è approvata la

rettìfica del punto 6 dellart.7 dell'Awiso 2'112018 pet il finanziamenlo di contributì
all'occupazione pèr i disoccupali di lunga duÉta di cui al D.D.G. n. 6853 del 08/05/2018 e
ss.mm.ir. nel modo seguente: "Sarà possibl/e presentare ichieata del Bonus per I'assunzione dalle
orc 9: A0 del giarna successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della rcgione
Siciliana e fino alle ore 12:00 del 31 qennaio 2020 fino all'esauimenta delle isorse disponibili.
Farà fede la data della icevuta della PEC".

Arl.2
É approvata La rettiflca del punto 3 dell'art.4 del Awiso 2112018 per ilfinanziamento dicontributi
all'occupazione per i disoccupati di lunga durata" dl cui al DDG 6853 del 08/05/20'18 e ss.mrn ii

nel modo seguente 'r7 bonus è dcanasciuto per le assunziani dei deatinatai di cui a 'afticalo 5 che
sono realizzate nel periodo compresa tra il01/06/2017 e il31/01/2020".

Art. 3

Restano invariate tutte le alke disposizioni di cui all'Avviso 2112018 pet la presentazione il

finanziamento di coniributi all'occupazione per disoccupaii di lunga durata come approvato con
D.D.c. n. 6853 del 08.05.2018 e in particoLare quanto prevlsto dal punto 2 dell'articolo 4 che recita
"ll bonus è erogato per un periodo di24 mesi a partirc dalla data di assunzione nel limite massimo
di € 14-000,0A nei due anni, casi articolato: € 6.00A,0A eurc per i pimi 12 mesi ed € 8.000,00 eura
dal l3esima mese al24esÌmo mese".

Art. 4

ll prèsente Decreto viene kasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione suLsito
internet del Dipartimento dèl Lavoro, de l'lmpiego, dell'Orientamento, dei Servizl e delle attlvità
formatÌve aifini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione deicontenuti, aisensidell'aì1.68, c.

5 della L.R 21l2014. Il presente decreto sarà, alhesì pubblicato sulsito istituzionale del Dipa,limento
nèl rispetto degliartr. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e, al flne dl darne più ampia diffusione, sulsito del
Fondo Soca e Europeo all'indirlzzo ! 44{siqilEitsc.i!.

lDirigente
(Dott.ssa Ro

ENERALE
Garoffolo)


