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Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il DPR 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana 

in materia di istruzione; 
VISTA  la Legge n. 68 del 12 marzo 1999; 
VISTA  la Legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 e ss.mm.ii.;; 
VISTA  la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e i successivi correlati decreti attuativi; 
VISTA  la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
VISTA  la Legge regionale del 5 aprile 2011 n. 5; 
VISTO  il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
VISTO  il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
VISTO  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO l’Art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii; 
VISTO  l’Art. 11 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 
VISTO  il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza 

per il coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti 
dei Fondi strutturali comunitari; 

VISTA   la Legge 27/12/2006,n.296 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la Legge n. 30 del14 febbraio 2003 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la Legge n. 241del 7agosto1990 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il DPR 28 dicembre 2000,n.445 e ss.mm.ii.; 
VISTA L.r. 21 maggio 2019, n. 7 - Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la  funzionalità  

dell’azione amministrativa;          
VISTO   il DP della Regione Sicilia del 19/06/2020 con cui è stato conferito al dott. Antonio Valenti 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto 
allo Studio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre2013,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 
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2013,relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.  1081/2006 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; 

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   il Regolamento di Esecuzione(UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del Regolamento(UE) n.1303/2013del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014,recante 
modalità di esecuzione del regolamento(UE)n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio 
europeo; 

VISTO  il Regolamento Delegato(UE)  n.240/2014 della Commissione del 7gennaio 2014 recante un 
codice europeo  di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento 
europei; 

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014   che integra il 
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, su 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; 

VISTO  il Regolamento(UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 
2016,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO  il Regolamento (UE,Euratom) 2018/1046  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 
2018  che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che 
modifica i Regolamenti (UE)n.1296/2013, (UE)n.1301/2013,(UE) n.1303/2013,(UE) 
n.1304/2013, (UE) n.1309/2013,(UE) n.1316/2013,(UE) n.223/2014,(UE)  n.283/2014 e la 
Decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,Euratom) n.966/2012; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione Europea del 29 agosto 2017 
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n.1304/2013del 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; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 "Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi finanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il   periodo di programmazione 2014 - 2020; 
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VISTO  l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo14 del regolamento (UE) n.1303/2013,approvato 
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI20141T16M8PA001; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.349 del 10/12/2014 che adotta il "Programma 
Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Sicilia - Apprezzamento" (di seguito "PO 
FSE"); 

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 – Decisione di esecuzione della Commissione 
europea del17.12.2014 CCI20141T05SFOP014; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 375 dell’8 novembre 2016 
con cui è approvata la “Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione 
intelligente “Smart Specialisation” Sicilia 2014-2020”; 

VISTA   la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)-Fondi strutturali e di investimento 
europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29/10/2018 che modifica la 
decisione di esecuzione C(2014) n.10088 del17 dicembre 2014,che approva determinati 
elementi del PO FSE; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
– n. 229 del 07/02/2019, che approva la Pista di Controllo relativa a finanziamenti a singoli 
destinatari; 

VISTA  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale - 
AdG del PO FSE Sicilia 2014-2020 - di approvazione della versione 5.0 del Sistema di Gestione 
e Controllo (SI.GE.CO) del PO FSE Sicilia 2014-2020; 

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana 
FSE, 2014-2020 (di seguito anche “Vademecum”), versione vigente; 

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

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 con Procedura scritta n.11/2018 del 12/03/2018; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 15/12/2020 di approvazione delle modifiche 
da apportare al Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020 a causa dell’emergenza 
da Covid – 19 e successivi provvedimenti; 

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione Sicilia per 
il triennio 2021-2023; 

VISTA la Legge regionale 21gennaio 2022, n. 1 recante “Autorizzazione esercizio provvisorio del 
Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2022”; 

VISTO il D.D.G. n. 2001 del 21/09/2021 di Approvazione dell’Avviso pubblico Approvazione Avviso 
pubblico n. 42/2021 – Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione; 

VISTO il DDG 33 del 19/01/2022 di Nomina dei componenti della Commissione di ammissibilità e 
valutazione delle domande di partecipazione; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione di ammissibilità e valutazione delle domande di 
partecipazione relative alla sezione B dell’Avviso, trasmessi al Servizio X competente con nota 
n. 22082 del 20/04/2022; 

CONSIDERATO che il RUP dell’Avviso, dirigente del Servizio X, ha rilevato un mero errore materiale 
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al comma 5 dell’art. 4.2.6 dell’Avviso pubblico, inerente alla disposizione relativa alla 
preferenza tra candidati collocati in graduatoria a parità di punteggio; la suddetta 
modifica è fondamentale in quanto la disposizione attualmente prevista al comma 5 
dell’art. 4.2.6 dell’Avviso è valida esclusivamente per la sezione A che prevede tra i 
criteri di valutazione anche il voto di laurea; 

 CONSIDERATO che alla criticità sopra rappresentata è possibile ovviare apportando circoscritta 
modifica al comma 5 dell’art. 4.2.6 dell’Avviso pubblico n. 42/2021 – Progetto Giovani 4.0 –
nuova edizione - prevedendo che debba intendersi riportata, come modificata con il presente 
provvedimento, la seguente disposizione: “(…) A parità di punteggio, sarà assegnato il voucher 

al candidato più giovane e nel caso di una possibile ulteriore parità, il voucher spetterà al 

candidato con ISEE più basso. (…)”; 

VISTA la nota prot. n.22149 del 22/04/2022, con la quale il Dirigente del competente Servizio X ha 
relazionato in ordine agli esiti finali dell'istruttoria di ammissibilità e valutazione delle domande 
di partecipazione pervenute a valere sull’Avviso in argomento – sezione B, proponendo 
contestualmente il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, formulata sulla base 
dei predetti esiti e secondo i criteri indicati all'art. 4.2.6 - Procedura di istruttoria e selezione - 
dell'Avviso, relativa alle domande di partecipazione valutate positivamente ed ammissibili a 
finanziamento(n. 968), unitamente agli elenchi delle domande ammesse ma non finanziate per 
carenza di risorse di risorse (n. 951), delle domande inammissibili a valutazione (n. 24) e delle 
domande irricevibili e rinunce (n. 250); 

VISTO  il comma 2 dell’art. 3 dell’Avviso che recita (…) L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora si 

rendano disponibili ulteriori risorse a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 o provenienti da altre 

fonti comunitarie, nazionali e regionali o residuino risorse dalla dotazione finanziaria iniziale a 

seguito di rinunce o revoche del beneficio, di procedere allo scorrimento dell’ elenco delle 

“Domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse”(…); 

RILEVATO che in conformità alla proposta di cui alla citata nota prot. n. 22149 22/04/2022 del 
Dirigente del Servizio X si rende necessario assumere gli esiti dell' istruttoria di ammissibilità e 
della valutazione delle domande di partecipazione presentate a valere sull’ Avviso pubblico n. 

42/2021 – Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione approvato con DDG 2001 del 21.09.2021- 

esclusivamente per la SEZIONE B ed approvare la graduatoria provvisoria costituita dai 
seguenti elenchi, parti integranti del presente provvedimento:  

• allegato A - Domande ammesse a finanziamento; 

• allegato B - Domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse;  

• allegato C - Domande inammissibili a valutazione; 

• allegato D – Domande irricevibili e rinunce; 

RILEVATO per quanto sopra visto e considerato, che la proposta di graduatoria provvisoria relativa 
all'Avviso – sezione B - comprende gli elenchi delle domande ammesse a finanziamento(n. 968), 
unitamente agli elenchi delle domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse di 
risorse (n. 951), delle domande inammissibili a valutazione (n. 24) e delle domande irricevibili e 
rinunce (n. 250); 

RITENUTO ai sensi dell'art. 4.2.6 dell'Avviso, di concedere il termine perentorio di giorni 10 (dieci) 
consecutivi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, per la presentazione di 
eventuali osservazioni alla graduatoria provvisoria da parte dei Soggetti proponenti 
eventualmente interessati a tal fine, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo 
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it indicando in oggetto la dicitura 
“Osservazioni graduatoria provvisoria Avviso 42/2021 SEZIONE B – Servizio X” ed 

allegando obbligatoriamente la ricevuta di corretto caricamento degli allegati di 
partecipazione rilasciata dal sistema informativo SIFSE1420. 
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DECRETA 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

Art. 1 

Ferma restando ogni altra disposizione, è modificato il comma 5 dell’art. 4.2.6 dell’Avviso pubblico             
n. 42/2021 – Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione – approvato con DDG n. 2001 del 21/09/2021, 
come di seguito riportato: “(…) A parità di punteggio, sarà assegnato il voucher al candidato più 

giovane e nel caso di una possibile ulteriore parità, il voucher spetterà al candidato con ISEE più 

basso. (…)” 

 

Art. 2 

È approvata la graduatoria provvisoria riportante gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità e della 
valutazione delle domande di partecipazione pervenute a valere sull’ Avviso pubblico n. 42/2021 

– Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione - SEZIONE B - approvato con DDG 2001 del 

21/09/2021 costituita dai seguenti elenchi, parti integranti del presente provvedimento:  
• allegato A - Domande ammesse a finanziamento; 

• allegato B - Domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse;  

• allegato C - Domande inammissibili a valutazione; 

• allegato D – Domande irricevibili e rinunce. 

 
Art. 3 

I soggetti proponenti, le cui domande di partecipazione sono inserite nella graduatoria provvisoria 
costituita dagli elenchi approvati ai sensi del precedente art. 1, possono presentare eventuali 
osservazioni, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) consecutivi dalla pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito istituzionale del Dipartimento, esclusivamente a mezzo PEC 
all'indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it indicando in oggetto la dicitura 
“Osservazioni graduatoria provvisoria Avviso 42/2021 SEZIONE B – Servizio X” ed allegando 
obbligatoriamente la ricevuta di corretto caricamento degli allegati di partecipazione rilasciata 

dal sistema informativo SIFSE1420. 
 

  Art. 4  
Il presente decreto ed i relativi allegati  saranno  pubblicati, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana, ed integralmente sul sito istituzionale  all’indirizzo www.regione.sicilia.it, nell’area del 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, ai sensi dell’art.68 della 
L.R. n.21 del 12 agosto 2014 e sul sito del PO FSE Sicilia www.sicilia-fse.it.  

 

 

 
Il Dirigente del Servizio X 

F. to Gabriella Iannolino 

 Il Dirigente Generale 

F.to Antonio Valenti 
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