INFORMATIVA ATTUAZIONE
PO FSE Sicilia 2014-2020

Comitato di Sorveglianza 14/12/2020

ASSE 1 (OCCUPAZIONE)
Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative
Si rappresenta che le somme non impegnate relative all’Avviso 1/2017 (euro 5.716.944,00)
potranno essere utilizzate per consentire il pagamento delle istanze pervenute ex Avviso 21/2018, per
scorrimento graduatoria.
Nella tabella, sono state evidenziate, nell’ultima colonna “Risorse non impegnate ma necessarie
al completamento dell’Avviso”, tutte quelle somme che coprono gli importi programmati negli avvisi
afferenti e quindi che vanno egualmente previste in caso di suddetta riprogrammazione.
Le somme relative all’Avviso 34/2020 non sono state trasferite sul capitolo di spesa gestito dal
Dipartimento, pertanto, si propone la riprogrammazione dello stesso sul prossimo PO FSE 2021/2027
o, nel caso di prosecuzione dell’attuale programmazione, nell’esercizio finanziario 2021.
Sui capitoli 314135 e 314138 sono attualmente presenti somme, rispettivamente, per euro
13.000.000,00 e 14.000.000,00 derivanti da attività di riproduzione di economie e mancati impegni
che sono in fase di programmazione, in particolare le somme previste dal capitolo 314138, per
l’apertura di una nuova finestra dell’Avviso 21/2018 destinata a garantire il mantenimento dei livelli
occupazionali e le nuove assunzioni all’interno delle imprese Siciliane nell’attuale periodo pandemico
dal 01/02/2020 al 31/08/2020.

L’attuale situazione dei Capitoli di spesa attualmente gestiti dalla scrivente è la seguente

Avviso n. 20/2018 - TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONI
ORDINISTICHE

Operazioni finanziate

N. 2180

Operazioni in Attuazione

N. 1395

Domande di Rimborso presentate

N. 1917

Domande di Rimborso istruite

N. 1560

Domande di Rimborso da esaminare

N. 357

Domande di rimborso pagate

N. 1449

Decreti di Liquidazione anno 2019

N. 26

Mandati anno 2019

N. 479

Importo pagato anno 2019

€. 1.383.362,46

Decreti di Liquidazione anno 2020

N. 68

Mandati anno 2020

N. 970

Importo pagato anno 2020

€. 2.725.791,35

Avviso n. 1/2017 – CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Operazioni finanziate

N. 1029

Domande di Rimborso presentate

N. __

Domande di Rimborso istruite

N. __

Domande di Rimborso da esaminare

N. __

Domande di rimborso pagate

N. __

Decreti di Liquidazione anno 2019

N. 0

Mandati anno 2019

N. 0

Decreti di Liquidazione anno 2020

N. 179

Mandati anno 2020

N. 179

Importo pagato anno 2019

€. 0

Importo pagato anno 2020

€. 370.897,12

Avviso n. 21/2018 – BONUS OCCUPAZIONALE
Operazioni finanziate

N. 659

Domande di Rimborso presentate

N. __

Domande di Rimborso istruite

N. __

Domande di Rimborso da esaminare

N. __

Domande di rimborso pagate

N. __

Decreti di Liquidazione anno 2019

N. 0

Mandati anno 2019

N. 0

Decreti di Liquidazione anno 2020

N. 15

Mandati anno 2020

N. 20

Importo pagato anno 2019

€. 0

Importo pagato anno 2020

€. 400.296,28

Avviso n. 22/2018 - TIROCINI EXTRACURRICULARI

Operazioni finanziate

N. 6.483

Domande di Rimborso presentate

N. 1.692

Domande di Rimborso istruite

N. __

Domande di Rimborso da esaminare

N. __

Domande di rimborso pagate

N. 468

Decreti di Liquidazione anno 2019

N. __

Mandati anno 2019

N. __

Importo pagato anno 2019

€. __

Decreti di Liquidazione anno 2020

N. 18

Mandati anno 2020

N. 468

Importo pagato anno 2020

€. 528.037.23

ASSE 2 (INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ)
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

●
Avviso n. 29/19 a valere sul “PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7 per la realizzazione di percorsi
per la formazione di assistenti familiari.
L’Avviso è stato approvato con DDG n. 1487 del 04/09/2019 e successiva rettifica a mezzo DDG n.
1803 del 23/10/2019 per un importo complessivo di € 6.000.000,00.
Con il DDG n. 467 del 14/05/2020 è stata approvata la graduatoria delle domande pervenute.
A seguito della valutazione delle proposte progettuali e delle osservazioni presentate dagli Enti
proponenti da parte della Commissione di Valutazione, con il DDG 1121 del 30.09.2020 è stata
approvata la graduatoria definitiva ed è stato contemporaneamente assunto l’impegno di spesa
per le 32 proposte progettuali ammesse a finanziamento. L’importo complessivo impegnato
ammonta ad € 5.948.175,00.
●
Avviso n. 30/19 - Percorsi di formazione per soggetti con disabilità. PO FSE 2014-2020, Azioni
9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a
rischio di discriminazione” importo complessivo € 14.000.000 ripartito nei seguenti ambiti :
Aree di disagio e vulnerabiltà
Dotazione in €
Ambito 1- Disabilità psichica, fisica e sensoriale

7.000.000,00

Ambito 2 – Immigrazione e minoranze

2.000.000,00

Ambito 3 – Donne vittima di abusi e di violenza

1.000.000,00

Ambito 4 – Dipendenze

4.000.000,00

:
L'Avviso è stato approvato con il DDG 2364 del 18/12/2019.
Con i DD.DD.GG. n. 468 del 14/05/2020, n. 469 del 14/05/2020, n. 470 del 14/05/2020 e n. 471
del 14/05/2020, è stata approvata rispettivamente la graduatoria delle domande pervenute
attinenti all’ambito 1 “Disabilità psichica, fisica e sensoriale”, ambito 2 “Immigrazione e
minoranze”, ambito 3 “Donne vittime di abusi e violenze”, Ambito 4 “Dipendenze”
Con successivi provvedimenti, a seguito della valutazione delle proposte progettuali e delle
osservazioni presentate dagli Enti proponenti da parte della Commissione di Valutazione sono state
approvate le graduatorie definitive e ammessi a finanziamento con contestuale impegno di risorse
i seguenti interventi:
Ambito 1- Disabilità psichica, fisica e sensoriale n. 27 interventi a seguito dello scorrimento della
graduatoria per l’importo di € 8.827.470,44- DDG 1050 del 11.09.2020
Ambito 2 – Immigrazione e minoranze n. 7 interventi per l’importo di € 1.455.545,00- DDG 1051
del 11.09.2020

Ambito 3 – Donne vittima di abusi e di violenza n. 6 interventi per l’importo di € 1.212.040,00 –
DDG 1052 del 11.09.2020
Ambito 4 – Dipendenze n. 11 interventi a seguito dello scorrimento della graduatoria per l’importo
di € 2.112.453,00- DDG 1137 del 02.10.2020
● Attivazione misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 previste ai sensi
della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020
Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di
riferimento 9.1.3
Al fine di attivare le misure più urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID 2019, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana
n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i., è stato emanato da questo Dipartimento il DDG 304 del
04/04/2020 a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 20142020, (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di
riferimento 9.1.3.
La citata delibera di Giunta Regionale n.124 ha previsto la ripartizione in favore dei 390 comuni
della Regione della complessiva somma di € 100 mln, di cui € 30mln quale 30% della quota di
riparto per Comune a valere sulle risorse disponibili del PO FSE.
L’intervento si sostanzia nell’erogazione da parte dei Comuni di buoni spesa / voucher per
l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 per l’acquisto di beni di prima necessita’ (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas), categorie successivamente
ampliate con la legge finanziaria n.9/2020, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno.
In armonia con le disposizioni recate dal P.O., ai soggetti beneficiari è stato chiesto di indicare i
componenti del nucleo familiare beneficiario dei buoni spesa da coinvolgere nelle politiche attive
del lavoro e da intraprendere successivamente a cura dell’Amministrazione Regionale.
I comuni che ad oggi hanno aderito alla misura sono n. 384 e sono state erogate risorse per €
29.852.178,00, pari al 98,46% della dotazione finanziaria prevista.

ASSI 3, 4 E 5 (ISTRUZIONE E FORMAZIONE, CAPACITÀ ISTITUZIONALE ED
AMMINISTRATIVA, ASSISTENZA TECNICA)
Dipartimento della formazione professionale



AVVISO 8/2016

L’Avvio 8/2016 è stato approvato con DDG_2895 del 13.06.2016 con una dotazione finanziaria
pari a 136.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Sicilia FSE 2014-2020.
Nel corso del lungo iter giudiziario che ha riguardato l’Avviso 8/2016, sono stati prodotti tutti i
rapporti informativi relativi alle centinaia di richieste da parte dell’Avvocatura tutti custoditi negli
appositi fascicoli agli atti del Servizio, come indicato nell’Allegato.
In esito alle decisioni dei Tribunali amministrativi, poi, sono stati emessi sei provvedimenti di
approvazione delle graduatorie, di volta in volta, necessari in esecuzione dei dispositivi giudiziari.
In atto, il quadro finanziario è il seguente:



AVVISO 2/2018

Le risorse finanziarie, pari ad € 125.000.000,00, in origine tutte a valere sia sul PAC - Piano
Straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani e PAC - Piano Operativo Complementare 2014-2020 (D.G.R. 107/2017), sono state, in parte reimputate sui capitoli 373736 e 373737 del PO
FSE 2014-2020 sulla base dei seguenti DD.D.G. nn. 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323
e 4324 del 08.08.2019 come rettificati con D.D.G. n. 4554 del 10.09.2019.
Si fornisce il quadro di sintesi dell’impiego, aggiornato delle risorse.

Nel corso dell’attuazione del Catalogo dell’offerta formativa, a fronte di una dotazione
finanziaria pari a 125.000.000,00 di euro, sono stati emessi n. 997 provvedimenti di concessione
contributi (di cui 26 nella Sez. B destinata a soggetti in esecuzione di pena) per un importo
complessivo pari ad € 115.813.405,93, di cui 14 in corso di registrazione.



AVVISO 33/2018

L’Avvio 33 è stato approvato con DDG_8050 del 27.12.2019 con una dotazione finanziaria pari
a 6.050.000,00 a valere sulle risorse del POR Sicilia FSE 2014-2020.
L’iscrizione delle somme in bilancio è stata disposta con DRG n.1041 del 07.08.2020 sul cap.
374001 pari ad € 3.630.000,00, es. fin. 2020 e € 2.420.000,00, es. fin. 2021.

La presentazione delle istanze si è appena conclusa (30 novembre 2020) e si procederà
In esito all’intervenuta fase emergenziale Covid 19, ha subito due proroghe, rispettivamente,
disposte con D.D.G. n. 774 del 29.04.2020 e con D.D.G. n. 1501 del 30.06.2020, il quale ultimo ha
previsto la scadenza del termine per la presentazione delle istanze al prossimo 30 novembre 2020
In relazione alla scadenza 30.11.2020, l’ultimo aggiornamento vede 71 domande presentate
per un importo pari a circa € 9.819.673,50.
Al termine della trasmissione delle istanze di finanziamento, si deve provvedere alla
costituzione della prevista Commissione di istruttoria e valutazione, i cui componenti sono
nominati Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale.
Limitatamente alle domande per le quali la preistruttoria è risultata positiva, la Commissione
nominata condurrà le fasi di Istruttoria e Valutazione delle domande.
Successivamente, per le proposte che hanno superato positivamente la fase istruttoria la
Commissione procederà nell’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Alla conclusione dei lavori della Commissione, il Servizio procederà alla redazione della
graduatoria e alla predisposizione del relativo provvedimento di approvazione della graduatoria.



AVVISO 16/2017

L’Avviso 16/2017 è stato approvato con DDG n. 7154 del 2 ottobre 2017 “Azioni di
rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi” tra i 18 e i 67
anni con una dotazione finanziaria pari a 3.000.000,00 a valere sull’asse III “Istruzione e
formazione”, obiettivo specifico 10.4, azione 10.4.2 del POR Sicilia FSE 2014-2020.
L’avviso finanzia:
– tipologia A - corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
– tipologia B- master di I e II livello, diplomi e corsi di specializzazione in Italia o in altro paese
appartenente all’Unione europea

La fase procedurale di competenza del Servizio 1° si è conclusa con l’emanazione del
provvedimento di concessione dei contributi a favore di 298 iniziative, per un importo complessivo
di euro 586.716,96, cap.374102 di cui euro 188.835,71 per le domande ammissibili a valere sulla
tipologia “A -Corsi di formazione e di aggiornamento professionale” (Allegato 1) ed euro
397.881,25per le domande ammissibili a valere sulla tipologia “B -Corsi di master di I e II livello,
diplomi e corsi di specializzazione” (Allegato 2).
In atto la procedura si trova nelle fasi di Gestione e Rendicontazione, ai fini dell’erogazione dei
contributi previsti.



BANDO 1/2015 – Affidamento “Servizi di controllo”

Con riferimento al Bando 1/2015 - Gara con procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di
controllo per la chiusura del PO FSE 2007/2013 e per il PO FSE 2014/2020 – Codice CIG:
6466551EAF”, lo stesso è stato approvato con DDG n. 8633 del 13.11.2015 con una base d’Asta pari
a 2.162.400,00 IVA esclusa a valere sull’asse III “Istruzione e formazione”, obiettivo specifico 10.4,
azione 10.4.2 del POR Sicilia FSE 2014-2020
Il contratto stipulato con l’aggiudicatario, oggi RTI BDO Italia S.p.A., per un importo pari ad pari
ad € 1.225.935,00, IVA esclusa, è repertoriato al Rep. n. 5 del 15 novembre 2016 e ha scadenza
31.12.2020.
Il totale degli Stati di avanzamenti dei lavori (SAL) erogati pagati al Raggruppamento
aggiudicatario è pari ad € 165.928,55, mentre sono in corso di pagamento SAL per un importo di €
198.779,61.
SERVIZIO 2
Avviso 14/2017 - Ambito 2
A seguito dell’approvazione del nuovo Piano Territoriale dell’Offerta Formativa ITS in Sicilia
avvenuto con Deliberazione di Giunta n. 337 del 06/08/2020 per il periodo 2020/2022 è stato
possibile consentire alle Fondazioni ITS partecipanti all'Avviso in oggetto indicato - Ambito 2) avviare i rispettivi percorsi formativi.

Al riguardo si precisa che le risorse necessarie per le quali si è chiesta l'iscrizione in bilancio, a
valere sul cap. di bilancio 372553, sono pari € 1.048.964,70;

Avviso 32/2019
A seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva delle proposte pervenute a valere
sull'Avviso pubblico 32/2019 si precisa che le risorse necessarie per attuare gli interventi e per le
quali si è chiesta l'iscrizione in bilancio, a valere sul cap. di bilancio 372553, sono pari €
3.675.618,00;

Avviso 36/2020
A seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva delle proposte pervenute a valere
sull'Avviso pubblico 36/2020 si precisa che le risorse necessarie per attuare gli interventi e per le
quali si è chiesta l'iscrizione in bilancio, a valere sul cap. di bilancio 372553, sono pari a €
2.218.758,70.

ASSE 3 (ISTRUZIONE E FORMAZIONE)
Dipartimento dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio
Avviso 27/2019 “Progetto Giovani 4.0” - Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo
Sociale Europeo 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 1428 del 18/04/2019 (GURS n. 18 del
26/04/2019) e s.m.i. Risorse finanziarie complessive € 6.700.000,00, di cui € 3.500.000,00
destinate alla Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di
perfezionamento post-lauream, ripartite su n. 2 finestre temporali, a valere sull’Asse 3 del PO FSE
2014/2020, Priorità di investimento 10.ii) – Obiettivo specifico 10.5 – Azione 10.5.12, €
1.200.000,00 destinati alla Sezione B – Voucher per il conseguimento di una certificazione
internazionale di lingua estera, ripartite su n. 3 finestre temporali, a valere sull’Asse 3 del PO FSE
2014/2020, Priorità di investimento 10.iii) – Obiettivo specifico 10.4 – Azione 10.4.2 ed €
2.000.000,00 destinati alla Sezione C – Voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti,
ripartite su n. 3 finestre temporali, a valere sull’Asse 3 del PO FSE 2014/2020, Priorità di
investimento 10.iii) – Obiettivo specifico 10.4 – Azione 10.4.2 .

 Con DDG n. 874 del 15/05/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva della I finestraSez. A Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post
lauream con contestuale ammissione a finanziamento e impegno di € 592.968,02;
 Con DDG n. 875 del 15/05/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva della I finestraSez. C “Voucher per il conseguimento di licenze/patenti/brevetti” con contestuale
ammissione a finanziamento e impegno di € 124.776,00;
 Con DDG n. 876 del 15/05/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva della I finestraSez. B “Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera”
con contestuale ammissione a finanziamento e impegno di € 160.772,00.
Sono di prossima pubblicazione le graduatorie relative alla II finestra.

Avviso 37/2020 “per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a.
2020/2021”, approvato con n. 121 del 13/08/2020 (GURS n. 44 del 21/08/2020). Risorse finanziarie
destinate € 3.001.031,46 a valere sull’Asse 3 del PO FSE 2014/2020, Priorità di investimento 10.ii) –
Obiettivo specifico 10.5 – Azione 10.5.6.

 Con DDG 634 del 28/10/2020, è stata approvata la graduatoria definitiva delle n. 5
proposte di Corsi di dottorato di ricerca, pervenute a valere sull’Avviso;
 Con DDG n. 715 del 05/11/2020 e successivo DDG n. 871 del 17/11/2020 sono state
ammesse a finanziamento le n. 5 proposte pervenute e assunti i relativi impegni di spesa

sul capitolo 373733 del bilancio della Regione Siciliana per l’importo complessivo di €
2.968.050,96, come sotto specificati
BENEFICIARI

NUM. BORSE

IMPORTO
AMMESSO
FINANZIAMENTO

LUMSA Palermo

1

61.245,54

KORE Enna

2

122.491,08

Università degli studi Catania

18

€ 1.095.352,47

Università degli studi di Messina

10

€ 612.455,40

Università degli studi di Palermo

18

€ 1.076.506,47

49

€ 2.968.050,96

TOTALE

A

Avviso 38/2020 “per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medicosanitaria n Sicilia”, approvato con DDG 348 del 02/10/2020 (GURS n. 51 del 09/10/2020). Risorse
finanziarie destinate € 5.000.000,00 a valere sull’Asse 3 del PO FSE 2014/2020, Priorità di
investimento 10.ii) – Obiettivo specifico 10.5 – Azione 10.5.2 e 10.5.6.
Si è conclusa la fase della valutazione ed è in via di predisposizione il provvedimento di
approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte pervenute.

ASSE 5 (ASSISTENZA TECNICA)

Bando di gara 1/2018 (Dipartimento Istruzione)
Affidamento di “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema integrata finalizzata a
promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani attraverso l’implementazione del sistema regionale
dell’apprendistato e dei relativi dispositivi” CIG 7371435C96, CUP G71G19000030009”. Aggiudicata
con D.A.S. Centrale Unica di Committenza – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale
della Regione Siciliana per l’importo di € 1.161.098,40.

 E’ in via di definizione il Contratto di appalto e il relativo provvedimento di approvazione e
di contestuale assunzione dell’impegno sul capitolo 372544 del bilancio della Regione
Siciliana.

Bando di gara n. 1/2014 (Dipartimento Formazione)
Servizi analoghi ai “Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al
monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020”. Contratto Rep. 8
del 25/01/2018, approvato con D.D.G. n. 256 del 30/01/2018, registrato dalla Corte dei Conti in
data 26/03/2018, Reg. 1, Fg. 57. Importo appalto al netto di iva 4.745.705,39, compreso V
d’obbligo disposto con DDG n. 2792/2019.

 Le attività di cui al Contratto Rep. 8 del 25/01/2018 si sono concluse in data 31/07/2020.
 E’ stato fissato per il 01/12/2020 il contraddittorio per l’approvazione degli Stati di
Avanzamento Lavori IX, X e della Relazione finale, a seguito del quale verrà predisposto il
provvedimento di chiusura e liquidazione del saldo, pari a circa il 20% della commessa,
considerato che l’avanzamento, approvato con il SAL al 31/01/2020, pari all’84%
dell’importo complessivo (€ 3.996.128,91), non è stato pagato nel rispetto delle condizioni
contrattuali che prevedevano il pagamento del SAL fino all’80%.

