REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale
ADG del PO Sicilia FSE 2007-13

D.D.G. n. 5409

del 31/12/2012
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, concernente “Norme di attuazione dello Statuto
della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale” e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTE

le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA

la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione
in Sicilia;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 1784/1999;

VISTO0

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTA

la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n.
3329 del 13/07/2007;

VISTO

il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione
Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del
17/12/2007;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6
maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n.1081/2006 estendendo i tipi di costi
ammissibili ad un contributo del FSE;

VISTO il DDG n. 3688 del 9 agosto 2011 che, secondo quanto previsto dall’art. 1 del
Regolamento (CE) 396/2009, ha consentito, al fine di garantire la necessaria
semplificazione della gestione, dell’Amministrazione e del controllo delle operazioni
che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un
metodo di rimborso basato sul risultato, la possibilità di realizzare la gestione
finanziaria di operazioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo sulla base di “Costi
fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari”;
VISTO il DDG n. 2003 del 29 maggio 2012, con cui si è adottato il “Vademecum per l’attuazione
degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard (UCS)” (di
seguito “Vademecum UCS”) nella versione del 29 maggio 2012, quale quadro di
riferimento unico per le operazioni finanziate a valere sul POR FSE;
VISTO il DDG 2376 del 14 giugno 2012, art. 7, laddove sono stabiliti i termini per l’inserimento a
sistema dei dati attinenti i registri delle presenze degli allievi a far data dal 1°
novembre 2012;
VISTO

Il DDG 4596 del 12/10/2012 art. 6, laddove la decorrenza dei termini per
l’inserimento a sistema dei dati attinenti i registri delle presenze degli allievi è
prorogata al 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO che il carattere sperimentale del sistema UCS richiede una adeguata gradualità
nella richiesta di acquisizione dei dati delle presenze giornaliere, e che le attività
formative dell’avviso sono generalmente iniziate con ritardi che non hanno consentito
la suddetta graduazione, per cui appare opportuno, nelle more di una eventuale diversa
valutazione della tempistica di richiesta dei dati, prorogare il termine del 1° gennaio
stabilito dal predetto DDG 4596;
RITENUTO adeguata la proroga della scadenza al nuovo termine del 31 gennaio 2013, fermo
restando l’eventuale rinnovo della valutazione generale della tempistica per
l’inserimento dei dati delle presenze degli allievi;
DECRETA
ART. UNICO

Il termine del 1° gennaio stabilito dal DDG 4596 del 12/10/2012, art. 6, è prorogato al 31 gennaio
2013;
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo
www.sicilia-fse.it.
Il Dirigente Generale
FIRMATO Dott.ssa Anna Rosa Corsello

