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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 

R.U.D.L. D.D.G. n. 240          del 08/02/2019 

 

IL DIRIGENTE GENERALE  

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; 

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. m1081/2006 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;   

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato 
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001; 

VISTO 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 (di seguito, anche “PO FSE”); Decisione di esecuzione della 
Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014; 

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; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza 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 giorno 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”; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, nelle versioni vigenti; 

VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 
Regione Siciliana FSE 2014-2020; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche 
approvate per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in data 12 
marzo 2018; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la 
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, con il quale sono state approvate le 
condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari; 

VISTO il DPR 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dal Fondi Strutturali e di investimento europeo per i periodo di 
programmazione 2014-20 .  

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R.15/05/2000 n. 10 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 16/2/2008 n. 19; 

VISTO il D.P.R.S. 14/06/2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008 n. 19 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 della L.R. 
07/05/2015 n. 9 Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/01/2013 e s.m.i.”; 

VISTO il D.P.R.S. 16/2/2018, n. 704 con il quale, previa delibera della Giunta regionale n. 55 del 
13/02/2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del 
Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative alla Dott.ssa 
Francesca Garoffolo; 

VISTO D.D.G. n. 3475 del 09/08/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del 
Servizio II - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro - Interventi di riqualificazione 
professionale specialistici al Dott. Marco Montoro con decorrenza 01/07/2016; 

VISTO  il D.D.G. 6812 del 7 maggio 2018, pubblicato sulla G.U.R.S. parte prima n. 21, dell' 11 
maggio 2018, con il quale il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, 
dei Servizi e delle Attività Formative ha approvato l'Avviso 20/2018 “Finanziamento di tirocini 
obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche” ed i relativi allegati, con una dotazione 
finanziaria programmata di €.15.000.000 (quindicimilioni/00) a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 
Asse “Occupazione”, Priorità d'investimento 8ii, Obiettivo specifico 8.1, Azione 8.1.1; 

VISTO il D.D.G. n.9460 del 07/08/2018 con il quale sono state approvate le modifiche apportate 
all'Avviso 20/2018; 

VISTO il D.D.G. n.10177 del 23/10/2018 con il quale è stato approvato l’allegato D (Schema di 
Convenzione) in sostituzione del precedente allegato D approvato con D.D.G. n. 9460 del 
07/08/2018;  
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VISTO il D.D.G. n.54 del 15/01/2019 con il quale sono stati approvati gli allegati relativi alla 
graduatoria provvisoria dei “Tirocini ammessi” (Allegato A), all’elenco dei “Tirocini non ammessi “ 
(Allegato B) ed all’elenco delle “Istanze irricevibili” (Allegato C), facenti parte integrante dello 
stesso decreto, riguardanti le istanze presentate nell’ambito della seconda finestra temporale 
prevista dal PO-FSE Sicilia 2014-2020 Avviso 20/2018 “Finanziamento di tirocini obbligatori e non 
obbligatori delle professioni ordinistiche”; 

VISTO l'art. 12, comma 2 dell'avviso 20/2018, ripreso dal Comunicato prot. n. 2829 del 17/01/2019 
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, con il quale vengono assegnati giorni 10 per 
eventuali osservazioni avverso gli elenchi di cui al D.D.G. n.54 del 15/01/2019; 

VISTA la nota prot. n.16134 del 22 maggio 2018 con la quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione delle istanze relative all'Avviso 20/2018; 

VISTA la nota prot. n. 45037 del 07/12/2018 con la quale il Servizio II chiede al Dirigente Generale 
di verificare l’invio, tramite PEC, di n. 26 istanze nella stessa elencate relative alla seconda finestra 
temporale che risultano presenti all’interno della piattaforma CIAPIWEB, mai ricevute dal Servizio; 

VISTA la nota prot n.45392 del 11/12/2018 con la quale il Dirigente Generale comunica che le PEC 
relative alle istanze elencate nella suddetta nota non risultano pervenute; 

VISTA la nota prot. n.6028 del 31/01/2019 con la quale il Servizio II trasmette alla Commissione di 
valutazione n. 56 osservazioni pervenute; 

VISTO il Verbale con il quale la suddetta Commissione definisce gli esiti della valutazione relativa 
alle osservazioni  pervenute dal Servizio II stabilendo che: 

a) si conferma l’esclusione di n. 40 istanze con le stesse motivazioni  presenti all’interno del D.D.G. 
n. 54 del 15/10/2018; 

b) si conferma l’esclusione di n. 2 istanze con motivazioni diverse da quelle presenti all’interno del 
D.D.G. n.54 del 15/10/2018 e si chiede al Servizio II di inviare ai soggetti ospitanti interessati la 
relativa comunicazione concedendo 10 giorni per le eventuali osservazioni; 

c) riguardo a n. 7 osservazioni relative a tirocini non presenti negli elenchi di cui al D.D.G. n. 54 del 
15/10/2018, la Commissione ha rappresentato al Servizio II la necessità di richiedere ai soggetti 
ospitanti interessati, nonché agli altri soggetti individuati nella nota prot n.45037 del 07/12/2018, la 
ricevuta di consegna delle PEC eventualmente inviate al Dipartimento nel periodo di apertura della 
seconda finestra temporale previsto dall’Avviso. Inoltre, in attesa dell’eventuale invio delle ricevute 
di consegna da parte dei soggetti individuati nella citata nota, la Commissione ha proceduto 
all’istruttoria di ammissibilità delle istanze interessate dando mandato al Servizio II di inserire 
all’interno degli appositi elenchi allegati al presente decreto quelle appartenenti ai soggetti che 
avranno prodotto le ricevute di consegna richieste; 

d) si accolgono n. 3 osservazioni relative ad istanze che presentano meri errori materiali e si  
stabilisce di inserire le relative istanze nell’elenco dei tirocini ammessi; 

e)  si ritengono ammissibili n. 3 istanze presenti in piattaforma relative a soggetti che hanno 
prodotto, nel corso dei 10 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni, la ricevuta di 
consegna della PEC inviata al Dipartimento, che non risultava precedentemente trasmessa; 

f) non si ritiene necessario il pronunciamento della Commissione relativamente a n. 1 istanza già 
ammessa a finanziamento con D.D.G. n. 54 del 15/10/2019; 

VISTA la nota prot. n. 6118 del 01/02/2019 con la quale il Servizio II chiede ai soggetti di cui 
all’elenco presente nella nota prot. 45037 del 07/12/2018 che non hanno ancora fatto pervenire le 
ricevute,  di produrre le ricevute di consegna delle PEC eventualmente trasmesse al Dipartimento; 

VISTA la nota prot. n. 7107 del 06/02/2019 con la quale il Dirigente Generale trasmette al Servizio 
II n.8 PEC pervenute da alcuni soggetti ospitanti in riscontro alla nota prot. n.6118 del 01/02/2019 
in seguito alla quale il Servizio II, su mandato della Commissione ha inserito n. 2 tirocini nell’elenco 
dei tirocini ammessi, n. 2 tirocini nell’elenco dei tirocini non ammessi; 
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VISTA la nota prot. n. 7179 del06/02/2019 con la quale il Servizio II  richiede al Servizio IV/UMC 
l'attribuzione dei Codici CIP alle 769 operazioni ammesse a finanziamento; 

VISTA la nota prot. n.7266 del 07/02/2019 con la quale il Servizio IV/UMC trasmette i Codici CIP 
attribuiti alle 769 operazioni ammesse a finanziamento; 

CONSIDERATO che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019, non è  possibile procedere all’impegno delle somme necessarie per il 
finanziamento dei tirocini ammessi per la seconda finestra temporale presenti nell’allegato A del 
presente decreto; 

CONSIDERATO che la decorrenza del finanziamento per i tirocini già in corso alla data di 
pubblicazione del presente provvedimento è fissata alla data di pubblicazione del presente 
decreto, e che l’ammissibilità a finanziamento per i tirocini non ancora in corso alla data di 
pubblicazione del presente provvedimento decorrerà  dalla data di avvio del tirocinio indicata 
all’interno della convenzione in fase di stipula, che dovrà  essere successiva alla data della stipula 
e non posteriore al termine ultimo  previsto dall’Avviso per la seconda finestra temporale; 

RITENUTO di dover concedere ai soggetti  non ammessi a finanziamento nell’ambito della 
seconda finestra temporale  la possibilità di partecipare alla terza finestra temporale che si aprirà 
giorno 11 febbraio 2019 e si chiuderà giorno 22 marzo 2019; 

RITENUTO di dovere approvare la graduatoria definitiva dei tirocini ammessi , l'elenco dei tirocini 
non ammessi, l’elenco dei soggetti rinunciatari e l’elenco delle istanze irricevibili relative alle 
istanze presentate all’interno della seconda finestra temporale dell’Avviso 20/2018 

 

DECRETA 

 

 Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente ripetute e trascritte: 

Art. 1 E' approvata la graduatoria definitiva dei tirocini ammessi (allegato A), nonchè l’elenco dei 
tirocini non ammessi (allegato B) , l’ elenco dei Soggetti rinunciatari (allegato C) e l’elenco 
delle istanze irricevibili (allegato D), allegati al presente provvedimento di cui costituiscono 
parte integrante, relativi alla seconda finestra temporale prevista dal PO-FSE 2014-2020 – 
Avviso 20/2018 “Finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni 
ordinistiche”. 

Art. 2 La decorrenza del finanziamento per i tirocini già in corso è fissata alla data di 
pubblicazione del presente provvedimento. L’ammissibilità a finanziamento per i tirocini non 
ancora in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento decorrerà dalla data 
di avvio del tirocinio indicata, in fase di stipula, all’interno della convenzione , che dovrà 
essere successiva alla data della stipula e non posteriore al termine ultimo prevista 
dall’Avviso per la seconda finestra temporale. 

Art. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento nel 
rispetto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. Sarà trasmesso al responsabile del 
procedimento di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai sensi dell’art. 68, comma 5, 
della L.R. 12/08/2014 n.21 e, al fine di darne più ampia diffusione, sarà pubblicato sul sito 
www.sicilia-fse.it. 

 

   f.to Il Dirigente del Servizio II 

                      Dott. Marco Montoro 

                                                                                                       
                                                                                                   f.to  Il Dirigente Generale   

                                                                                                 Dott.ssa Francesca Garoffolo 

http://www.sicilia-fse.it/

